
Associazione Culturale fantasiArte 
 
Via G. Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio (VR) 
Via Ruffo 26 – 34040 Arcole VR 

Tel. 338 2423613 
E-mail: info@fantasiarte.it  
Sito Internet: www.fantasiarte.it 
P.I e C.F. :  0297509 023 0 
 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
“Il Piccolo Peter” 

 
Per Bambini dal 3 ai 6 anni 

UN LUOGO DI GIOCO E DI CRESCITA 
 
 

 
 

 
Un servizio Associativo ed  Educativo di FANTASIARTE   
 
Luogo :  
SEDE FANTASIARTE San Bonifacio VR – Via G. Oberdan 50 
Mesi : Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 
SEDE FANTASIARTE Arcole VR – Via Ruffo 26 
Mesi : Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 
Orario dal LUNEDI al VENERDI dalle 7.30 alle 16.00 
 



Il Piccolo Centro IL PICCOLO PETER  
parte con un numero minimo di 10 bambini  
a tempo FULL – TIME , max 15 bambini 
 
 
PERSONALE EDUCATORE: 
 
 Coordinatore PROF.SSA Antonella Todescato – Arte e Musicoterapeuta, 

Esperto in Linguaggi Espressivi non Verbali per l’Età Evolutiva  
 Educatore Prof.ssa Irene Ramazzini Psicomotricista ed Educatore 
 Educatore Marta Guariento Educatore 
 Educatore Marta Toti Educatore Educatore 
 Educatore  Prof.ssa Erica Fiorio Esperto Attivita’ Musicali/Motorie-

Musicoterpia e Attivita’ Atelieristiche ed Educatore 
 Educatore Prof.ssa Francesca Sedda Esperto Attivita’ Teatrali ed Animazione 

alla Lettura ed Educatore 
       
N.B.: Possono essere inseriti nello STAFF – TIROCINANTI nel settore Educativo 
provenienti da Istituti scolastici socio-pedagogici e psicomotori in convenzione 
con la nostra struttura. Tale Personale funge da AIUTANTE al personale docente 
titolare di servizio. 
 

I giorni del MINI CENTRO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

- Lunedi … il giorno dei colori e delle forme Attivita’ Atelieristiche e Grafiche  
- Martedi … il giorno delle esperienze nuove Attivita’ di Scoperta dei materiali, 

esperimenti. 
- Mercoledi … il giorno della cucina e del pic nic Attivita’ di Manipolazione, 

impasto, impiastriccia mento. 
- Giovedi … il giorno del corpo Attivita’ Motorie e Psicomotorie 
- Venerdi … il giorno della FAVOLA , Teatro e Suono Attivita’ di Animazione 

alla Lettura Teatralità e Musica Espressiva 
 

Opzionale e facoltativo:  
E’ possibile organizzare un Laboratorio di EDUCAZIONE RELIGIOSA opzionale e facoltativo, 
per le famiglie che fossero interessate;   
 

Attivita’ Aggiuntive:  
Per i più piccoli: Lettura e coccole di favole educative per sonnellino 
pomeridiano. 
Per i Medi: I medi possono dormire o rimanere con i grandi durante il 
SONNELLINO POMERIDIANO – Attivita’ di costruzione plastico.-
manipolative. 

Per i più grandi: Mini Laboratorio di Gioco con la Lingua Inglese 
 



 
 
I PRINCIPI DEL NOSTRO PIANO EDUCATIVO: 
 

Il piccolo Centro Infanzia IL PICCOLO PETER vuole essere una 
PROPOSTA EDUCATIVA e di CRESCITA per bambini 3-6 anni 
CHE SI BASA sullo sviluppo di una CRESCITA EMOZIONALE 
SENTITA e AUTONOMA.  
Ogni bambino ha il diritto alla SCOPERTA DELLA VITA e lo fa in 
termini di acquisizione di AUTONOMIE e di RELAZIONE con 
l’ambiente e con le persone. 
Questo processo viene vissuto da ogni essere umano , 
all’origine della vita ed è importantissimo. Radice importante 
di CRESCITA diventa quindi PERMETTERE LA SCOPERTA in 
modo AUTONOMO E PERSONALE. 
 
Ecco quindi che la PROPOSTA che estendiamo è 
l’organizzazione di un curricolo scolastico atto alla CRESCITA 
DELL’INDIVUDUO basato sui TEMPI PERSONALI, FASI DI 
ACQUISIZIONE LENTE delle COMPETENZE  e INTERIORIZZAZIONE 
delle stesse. Competenze adatte all’età anagrafica di 
ciascun bambino. 
Gioco vissuto per CRESCERE dove il parametro principale sia 
la MOTIVAZIONE, L’ENTUSIASMO e la FELICITA’. 
 
Se un bambino è felice di agire supporta con entusiasmo 
anche la FATICA e l’IMPEGNO e di conseguenza matura 
CONCENTRAZIONE e ASCOLTO. 
 
La Concentrazione e L’Ascolto sono i CANALI PRINCIPALI 
dell’ESPERIENZA DEL CRESCERE per ciascun bambino. 
Le competenze 3-6 anni si acquisicono attraverso i 
LINGUAGGI ESPRESSIVI NON VERBALI che sono: 
 
 Linguaggio Corporeo, schema motorio, movimento e 

spazialità 



 Linguaggio Grafico , segno e colore, strutturazione e 
dinamica del segno 

 Linguaggio Manipolativo, Uso e conoscenza dei materiali 
e capacità di gestione degli stessi 

 Linguaggio Sonoro: Rumore corpo-ambiente, Musica 
strumento e musica strutturata, coordinamento, 
attenzione. 

 Linguaggio verbale: parola, favole, immaginazione, 
astrazione, interpretazione/simbolo 

 Linguaggio temporale, spazio-tempo, scoperta, attesa… 
 
L’insieme di questi linguaggi, che partono già dalla prima 
infanzia (0-3), attraverso il gioco e le attivita’ didattiche 
proposte si potenziano e si strutturano e regalano al bambino 
la sua “struttura di base” fatta di ESPERIENZE DI SE’ che lo 
fanno CRESCERE e DIVENTARE GRANDE 
 
I LINGUAGGI ESPRESSIVI NON VERBALI  e le COMPETENZE 3-6 ANNI:  
 
Il percorso PRESENTATOVI vuole proporre una carrellata di “MODALITA’ EDUCATIVE. 
Tali LINGUAGGI Espressivi divengono per il Bambino i “canali” per accompagnare 
la sua crescita in termini di curiosità, esplorazione e scoperta e offrono al bambino 
stesso un “Suo Modo/Mondo Espressivo” che lo orienta, gli sviluppa modi e 
intenzioni, gli fornisce degli strumenti utili per risolvere il Mondo in termini  di Realtà 
e Relazione ed in termini di Irrealtà/Fantasia/Emozione. Non si dimentichi che il 
“Bambino” esprime pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività e con 
una modalità “plastica” di re-inventarsi ogni giorno per acquisire al meglio 
NOZIONI, SITUAZIONI, AVVENIMENTI… La materia Espressiva dà voce e linguaggio a 
questo processo e lo aiuta nel suo “DIVENIRE”…portando al bambino, non solo 
alla CONOSCENZA DI SE STESSO, DEGLI ALTRI, DELLA REALTA’! 
I Linguaggi Espressivi divengono quindi segno/disegno; materia/manipozione; 
favola/teatro; mi muovo/sento… un’organizzazione ludico-artistico-espressiva e 
motoria a servizio di un significativo apprendimento di contesti di VITA entro i quali 
ciascun bambino potrà orientarsi… interagendo con tutto se stesso nella Cultura 
che lo contiene (nazionalità, relazione coetaneo/adulto, stimolo-risposta 
mondo/realtà) 
 
Finalità ed Obiettivi:  

- Orientare ad una conoscenza dei LINGUAGGI ESPRESSIVI della 
Segno/Disegno; Materie/Manipolazione; Favola/Teatro; Mi Muovo/sento… 
per capirne le peculiarità fondamentali e collegarli fra di loro al fine di fruirli 
nella scuola come strumento di dattico 



- Sensibilizzare attraverso i LINGUAGGI ESPRESSIVI che naturalmente i bambini 
attuano nella loro fase Evolutiva 

- Organizzare una PROGRAMMAZIONE  finalizzata a creare un CONTESTO di 
APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO e utile ad ogni bambino per Crescere 
Armonico 

 
 
MOVIMENTO PSICOMOTORIO -ESPRESSIVO  
ATTIVITA' MOVIMENTO ESPRESSIVO: Presentazione generale: 
Il Movimento Espressivo e La psicomotricità funzionale hanno lo scopo di far  
conoscere al bambino  il proprio corpo e farlo muovere in complicità con 
esigenze ed emozioni del bambino stesso(una sorta di ginnastica-movimento 
sensoriale al fine del coordinamento corporeo, acquisizione schema corporeo, 
giochi ludico-emotivi, ecc.... 
 
PROGRAMMA  
L'attività di movimento espressivo propone un'educazione globale del bambino e 
privilegia il gioco e la relazione corporea. In particolare, l'oggetto del lavoro è 
l'azione spontanea del bambino, la sua espressività corporea, quel repertorio di 
movimenti, espressioni, azioni, emozioni e relazioni che si manifestano nel gioco 
spontaneo che avviene in uno spazio e in un tempo definiti e con del materiale 
specifico: materassi, teli, corde, palloni cerchi. Attraverso la motricità il bambino 
potrà esprimersi liberamente, sperimentare nuovi giochi, stimolare la fantasia e la 
voglia di creare in compagnia di altri bambini. 
Quest'insieme di attività accompagnano il bambino alla scoperta del piacere di 
agire e di giocare e ciò contribuisce al suo sviluppo psicomotorio in modo 
naturale e armonico. Durante questo percorso di esplorazione e conoscenza, il 
bambino si scopre capace di fare; è una scoperta che favorisce lo sviluppo di 
un'immagine positiva di sé e rafforza la sua identità. 
Si verranno a toccare i punti che seguono 
- IL CORPO (la percezione che si ha di esso attraverso semplici movimenti ed 
esercizi, il corpo come unita' e somma di più parti); 
- LE QUALITA' DEL MOVIMENTO ( lento/ veloce, aperto/ chiuso, pesante/ leggero, 
centrale/ periferico, ecc.) 
- LO SPAZIO ( i piani spaziali, forme e direzioni, spostamenti) 
- IL TEMPO ( la velocita', il ritmo, la danza sulla musica)  
- L' INTERAZIONE CON GLI ALTRI (avvicinamento e allontanamento, insieme si 
formano figure, giochi a coppie e in gruppo 
- LA RAPPRESENTAZIONE (di elementi naturali, di animali, personaggi; raccontare 
una storia attraverso il movimento e la danza) 
OBIETTIVI 
Gli esercizi svolti mirano a: 
- un miglior controllo del corpo e del movimento e ad una maggior 
consapevolezza di se' e degli altri; 
- una presa di coscienza delle diverse parti e segmenti del proprio corpo 
sviluppando fiducia ed equilibrio; 
- un miglioramento della coordinazione dinamica generale, segmentaria e visivo-
motoria 



- esplorare le possibilita' del movimento corporeo, andando a consolidare l' 
orientamento spazio-temporalelo;  
- migliorare il senso del ritmo. 
FINALITA' 
Vengono stimolate e sviluppate le potenzialità creative dei bambini attraverso: 
- stimoli uditivi (musica, parole, suoni, silenzio); 
- stimoli tattili e visivi (materiali vari); 
- stimoli motori (azioni fisiche prodotte dal corpo stesso o indotte); 
- stimoli emotivi e temi (immagini proposte dall' insegnante o dai bambini stessi). 
 
MUSICA ESPRESSIVA E MUSICOTERAPIA  
Metodi e strumenti: 
Utilizzo di strumenti a percussione, riverbero, melodia in quanto facili ed immediati, 
senza necessità di competenza. 
La musica verrà intesa come canale espressivo, quindi non si affronterà la tecnica 
strutturale della musica se non in propedeutica strutturale, ma la parte 
emozionale/ludico/espressiva secondo il metodo della Musica come terapia ed 
espressività. 
 
Obiettivi progetto:  
 acquisire le basi della Musica come propedeutica al ritmo e alla melodia; 
 sviluppare una disciplina adatta ad esternare emozioni e sensazioni positive 

nel bambino; 
 acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo in movimento, 

attraverso giochi di ritmica e danza spontanea, seguendo input musicali di 
varia origine ed etnia; 

 sviluppare le proprie capacità innate musicali, dal senso del ritmo al senso 
della melodia, con l'utilizzo di una voce che sa esprimersi in tono, nel 
gruppo; 

 possibilità di sfogo delle proprie energie, attraverso regole e disciplina 
proprie del linguaggio musicale; 

 disinibire bambini estremamente timidi ed introversi attraverso un linguaggio 
facile e gratificante 

 contenere bambini estremamente estroversi, a volte aggressivi, attraverso 
un linguaggio che sa scatenare e allo stesso modo rilassare. 

 
ATTIVITA' ATELIERISTICHE E MANIPOLATIVE 

Presentazione generale: 
Costruzione di un vero e proprio atelier artistico che mette in gioco le "MANI-
MANINE" e la loro manipolazione... il coordinamento occhio-mano, la 
grafica segnica e coloristica.. il gioco simbolico del disegno e la sua 
espressione e  la plasticità dei materiali nell'acquisizione delle varie 
competenze di base (aggregare, ritagliare, incollare, formare, plasmare, 
ecc...). 
 

PROGRAMMA  
Panoramica precisa e attenta dello sviluppo psico-dinamico del SEGNO e 
COLORE nel bambino 3-6 anni in abbinamento al mondo emotivo del bambino, 



alla percezione del mondo e alla capacità grafica rappresentativa, ai sistemi di 
rappresentazione abbinati alla crescita intellettuale, emotiva e cognitiva. Dal 
segno tribale dinamica di coraggio al segno strutturato dinamica di presenza di 
sé. In questa modalità il SETTING DEL LABORATORIO ARTISTICO svilupperà attività di 
segno e colore per SENSIBILIZZARE ciascun bambino verso la CRESCITA DI SE', 
l'acquisizione di tecniche e modalità espressive di usare tecniche e colori (colori, 
quali, colori naturali, colorare con le piante, us degli artisti dell'arte moderna, 
gestualità manuale con la pittura plastica... dipindo verticale, orizzontale, a 
video... manipolo materiali, aggrego, incollo, formo...) 
 
Finalità ed Obiettivi:  
Le principali FINALITA’ sono le seguenti: 

- Sviluppare un percorso esperienziale e didattico che fornisca degli strumenti  
per portare CIASCUN BAMBIno  A CONOSCENZE DIDATTICHE ed EMOZIONALI 
al tempo stesso.  

- Proposta di giochi e attività da usare o trasformare in base a ciascun 
bambino o corpo classe 

- Considerare il segno e la sua dinamica esperienziale come un bisogno 
emotivo del bambino, come la percezione lenta di un sé in costruzione, che 
lo aiuta a crescere e a sviluppare le sue attitudini 

I principali obiettivi sono: 
- Sviluppare un percorso  che porti a concretizzare un progetto pratico 
(realizzazione di un PROGETTO CON LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE, IL 
SEGNO ecc….)  
- Lavorare sull’EMOZIONE come bisogno intimo ed espressione di se’ 
- Dare GRANDE SPAZIO all'esperienza usando tutti i canali sensoriali mano-tatto, 
occhio-forma e colore, orecchio-suono, corpo-movimento e direzione  
 
 
ATTIVITA' TEATRALI E PRE-TEATRALITA'  

Presentazione generale: 
un percorso che gioca al FAR FINTA mettendo in scena il gioco simbolico, il 
corpo mimico e la voce come interpretazione. vestire personaggi scatena 
emozioni, le rielabora nei vissuti... gioca con il corpo e creare molta ilarità e 
divertimento... diventare grandi entrando nella profondità delle proprie 
pulsioni. 
 

PROGRAMMA 
TEATRALITA’ E MIMO Scuola INFANZIA 
L’attività di teatralità  incoraggia i bambini nella scoperta e nello sviluppo delle 
loro capacità mimiche e gestuali, così come nel linguaggio verbale e non 
verbale. 
Attraverso le attività presentate sotto la veste di gioco, il bambino dà voce alle 
sue emozioni, scopre e valorizza le proprie potenzialità espressive, e passo dopo 
passo prende consapevolezza di se stesso e del mondo che lo circonda. 
L' esperienza teatrale in quest' età evolutiva è intesa come “gioco di finzione”, 
momento magico per il bambino, perchè esplora e immagina, divertendosi con 
piacere. 



Già a quest'età il bambino è in grado di esprimere naturalmente una teatralità 
spontanea e istintiva che proprio attraverso questo laboratorio, potrà essere 
stimolata valorizzata e arricchita in modo consapevole all'interno di uno spazio 
teatrale a misura di bambino. 
Il teatro spinge a fare comunicazione in uno spazio diverso da quello 
convenzionale, cioè quello della fantasia, si può raccontare di se stessi, si possono 
esprimere desideri, si può riportare rabbia o paura, fingendo di parlare o meglio 
mimare di altri, in quanto sostenuti dalla leggerezza del “far finta di…” 
IIl laboratorio di teatralità da possibilità di confronto, lasciando spazio alla 
scoperta di se stessi in rapporto con i coetanei e gli adulti, ed è anche una 
possibilità di incontro, riscoprendo se stessi e gli altri sotto una nuova luce. 
OBIETTIVI 
Scoperta e sviluppo delle proprie abilità creative 
Sviluppo della concentrazione e dell'attenzione 
Valorizzazione della fantasia e dell'espressività mimica 
Sviluppo della capacità di relazione e di socializzazione 
Manifestazione dell'espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, oggetti, suoni, 
musica. 
Favorire il benessere psico-fisico del bambino 
FINALITA' 
Aiutare i bambini, attraverso il gioco, nella scoperta dell’espressività del proprio 
corpo. 
Stimolare la creatività, la fantasia e l’immaginario del bambino, sviluppando la sua 
capacità di apprendere anche attraverso i racconti. 
 
 
 
“Se cammini per la VIA e trovi soddisfazione nell’ANDARE,  
ogni passo seguirà l’altro con piacere!  
Se incontri la GIOIA di SCOPRIRE  
imparerai la pazienza e l’aspettare 
e il CAMMINO si traccerà  
e tu lo saprai seguire!!!” 
 
 
 
Buona CRESCITA e Buon Gioco !!!! 
… Ti Aspettiamo al PICCOLO CENTRO!!! 
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Associazione Culturale fantasiArte 
 
Via G. Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio (VR) 
Via Ruffo – 37040 Arcole (VR) 
Tel.  3382423613 
E-mail: info@fantasiarte.it  Sito Internet: www.fantasiarte.it 
 

MODULO ISCRIZIONE  BABY 
Mini Centro Infanzia  “IL PICCOLO PETER” 

 
 

Il sottoscritto/a………………………………… 
Genitore di ……………………………………  

 
DICHIARA I DATI DEL PROPRIO FIGLIO/A- 

 
Nato a …………………………………………………… Il …………………… 
E residente a ……………………………………prov……… c.a.p. …………... 
In Via…………………………………………………….. N. …………..  
C.F. bambino/a …………………………………………………………………… 
tel. mamma ………………………... 
Tel papà 
Eventuali altri recapiti telefonici………………………………… 
 
MAIL: …………………………………………………………………………………. 
 
Comunicazioni particolari:……………………………………………………… 
Intolleranze e allergie:……………………………………………………………. 
Malattie:……………………………………………………………………………. 
 
CHIEDO ISCRIZIONE : IL PICCOLO PETER – Inverno 2018-2019 
 
Mese inizio FREQUENTAZIONE:…………………………………………………. 
Servizio FULL – TIME (7.30-16.00) ………………………………………………. 
Servizio Part-TIME (7.30-13.00) ………………………………………………… 
 
 
 



Dichiaro che ho letto e approvato il FOGLIO DI REGOLAMENTO Mini Centro Ricreativo 
allegato:  
FIRMA ……………………………………….. 
 

 

PAGAMENTO Mini Centro Ricreativo IL PICCOLO PETER: 
Pagamento  entro il 15 del mese precedente al periodo di competenza, anticipato al servizio richiesto, in 
Conto Corrente FANTASIARTE a pacchetti MENSILI o più…. 
 

DATI BANCARI FANTASIARTE 
Conto BancoPosta in proprio NO PROFIT 

 n.: 001002267993 
coordinate IBAN: IT87T0760111700001002267993            

   IT  87  T  07601  11700  001002267993 
 

 

 
Costo MENSILI su FOGLIO TABULATO MENSILITA’ 
+ € 11,00 per tesserazione FANTASIARTE a norma di legge (comprende 
Assicurazione Infortuni)  valida per tutto il periodo INVERNALE. 
 
 

 
Per accettazione: 
 
 
Data ……………………………………  Firma ………………………………………………….. 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-
676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire, per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri 
dati, inseriti nella propria scheda personale.  
Si comunica che possono essere prodotti filmati audio e video e materiale fotografico a 
solo scopo interno al servizio (filmati e foto per genitori o feste interne al centro ricreativo).  
Tale materiale non verrà divulgato in ambiente pubblico! 
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Mini Centro Ricreativo   

“IL PICCOLO PETER” 
 

SERVIZIO MENSA 
Il  Servizio MENSA verrà fornito da  “Dolce e Salato” di M.ed E. Fiorio Viale Trieste 29, SAN 
BONIFACIO –VR- tel.  0456100183  
 

Il servizio  MENSA comprende un pasto composto da: 
PIATTO PRIMO + PIATTO SECONDO  
fornito  alle ore 12.00 su pentolone. 
Impiattamento da parte del personale FANTASIARTE 
 
Servizio MENSA su 4 giorni alla settimana: LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI , VENERDI. 

 
MENU’ SETTIMANALE PRANZO: 
 Lunedi : Pasta integrale in bianco all’olio /  Formaggio (o 

tonno) + insalatina 
 Martedi : Crema di Verdura con pastina/ Prosciutto + 

patate forno 
 Giovedi : Risotto semintegrale  / Frittatina + Carotine lesse 
 Venerdi : Pasta integrale in rosso / Petto pollo + spinaci  

 
Giorno: Mercoledi Pranzo a cura dei bambini tramite LABORATORIO DI CUCINA… 
(Pizza, Panino Party, Pop Corn, Tramezzini…) 

 
+ Merende mattino e pomeriggio: Fette biscottate + marmellata e 
cioccolata, biscotti, yogurth, frutta (mele, banane, mandarini…) 
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Mini Centro Infanzia   
“IL PICCOLO PETER” 

 
 
 

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE 
 
 

- Il  MINI CENTRO INFANZIA “Il Piccolo Peter” è un servizio FANTASIARTE PEDAGOGICO 
EDUCATIVO per bambini dai 3 ai 6 anni (età scuola infanzia) 

- Per finalità e obiettivi del CENTRO vedi BROSHURE  Mini Centro “IL PICCOLO PETER” 
- Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi  dalle 7.30 alle 16.00 
- Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Oberdan 50  37047 San Bonifacio VR (locali 

interni e giardino MESI ottobre, maggio, giugno, luglio e agosto) 
- Sede fantasiarte di Arcole VR: Via Ruffo 26  37040 Arcole VR (locali interni MESI 

Novembre/Aprile) 
- Periodo Invernale  = dal 01 ottobre 2018 al 30 giugno  2019 + Periodo Estivo  dal 01 

luglio al 09  agosto 2019 
- Il servizio partirà al raggiungimento di 10 bambini minimo settimanali a costo intero! 

(max bambini = 15) 
- Costo MENSILE vedi tabulato costi 
- Possibilità di orario Full – Time 7.30-16.00 e Part-Time 7.30-13 
- Costo pranzo settimanale su 4 giorni € 4,00 per giornata    fornito dal servizio 

Catering DOLCE E SALATO di Matteo Fiorio Viale Trieste 29 San Bonifacio VR(un 
pranzo alla settimana il MERCOLEDI sarà preparato dai bambini stessi insieme agli 
educatori nel Laboratorio CUCINA) 

- Costo Tesserazione FANTASIARTE compresa di Assicurazione Infortuni € 11,00 per 
tutto il periodo Invernale 2018-2019 

- Pagamento servizio in Conto Corrente FANTASIARTE ; pagamento a pacchetti 
MENSILI o più a vs/discrezione; pagamento anticipato al servizio entro il 15 del 
mese antecedente il periodo di pagamento. Il pagamento è a pacchetto MENSILE 
e non verranno scalate le assenze maturate dal bambino/a! 

- L’impegno di frequentazione al CENTRO INFANZIA  INVERNALE è annuale : in caso di 
ritiro anticipato del proprio figlio si dovrà pagare la cifra di € 100,00 per i mesi 
prenotati e non frequentati. 

- Il CENTRO INFANZIA ESTIVO ha un impegno settimanale su 6 settimane di 
frequentazione. 



 
SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA: 

- 7.30-8.30 Accoglienza al centro e gioco libero 
- 8.30-9.30  Prima Attivita’ CERCHIO DI INIZIO GIORNATA 
- 9.30-10.00 merenda e bagni 
- 10.00- 10.30 gioco libero 
- 10.30 – 11.30 Seconda Attivita’ATTIVITA’ DIDATTICHE 
- 11.30 – 12.00 Bagni e preparazione al pranzo 
- 12.00-12.30 PRANZO 
- 12.30 – 13.00 Gioco Libero 
- 13.00 – 14.30 Riposo  
- 14.30 – 15.30 Attività tranquilla O Gioco Libero 
- 15.30 Merenda 
- 15.30/16.00 Uscita 

 
Merende somministrate : frutta e/o yogurt, biscotti, cracker, pane bio lievitato a pasta 
madre, fette biscottate, marmellata e cioccolata 
Bevande somministrate: acqua (da bottiglia o terme di caldiero) e the freddo (no bibite 
gasate!) 
 
I giorni del MINI CENTRO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

- Lunedi … il giorno dei colori e delle forme Attivita’ Atelieristiche e Grafiche  
- Martedi … il giorno delle esperienze nuove Attivita’ di Scoperta dei materiali, 

esperimenti, ecc… 

- Mercoledi … il giorno della cucina e del pic nic Attivita’ di Manipolazione, impasto, 
impiastriccia mento. 

- Giovedi … il giorno del corpo Attivita’ Motorie e Psicomotorie 
- Venerdi … il giorno della FAVOLA , Teatro e Suono Attivita’ di Animazione alla 

Lettura Teatralità e Musica Espressiva 
Attivita’ Aggiuntive:  
Per i più piccoli: Lettura e coccole di favole educative per sonnellino pomeridiano 
Per i Medi: I medi possono dormire o rimanere con i grandi durante il SONNELLINO 
POMERIDIANO – Attivita’ di costruzione plastico.-manipolative 
Per i più grandi: Mini Laboratorio di Gioco con la Lingua Inglese  
 
USCITA DIDATTICA a Maggio 2019: 8° Mostra di Illustrazione “LA TERRA E GLII ALBERI DELLA 
VITA” Sala Ex Consorzio Agrario – Via Mazzini SAN BONIFACIO –VR- 
 

- Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio  c/o SEDE 
FANTASIARTE di San Bonifacio VR Via Oberdan, 50  

- TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613  N.B.: questo cellulare 
rimane acceso tutto il periodo del centro E SERVE SOLAMENTE per i casi di vera 
necessità, per comunicazioni riguardo ai bambini, ecc... 

- ORARIO del CENTRO  i bambini possono entrare dalle 7.30 alle 9.30 e possono  
USCIRE dalle 15.30 alle 16.00 Siete pregati di rispettare l’orario stabilito e di essere 
PUNTUALI!!! 

- Cosa Portare al centro: sacchettino con nome e cognome con totale cambio 
d’abiti, magliettona  sporchevole per le attivita’ atelieristiche, pannolini se 
necessari per ii più piccini, calze antiscivolo, asciugamano personale, bavaglia, 
piccolo materassino + plaid e per il sonno. 

- Non portare  i giochi di casa!!! 
 

- Vestire i bambini:  con abbigliamento comodo e con scarpine con i velcri. Portare 
un piccolo impermeabilino da lasciare al centro!!! 



 
- COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI: 

Fantasiarte, da ormai 25 anni  rappresenta, nel territorio, un’AGENZIA 
EDUCATIVA pedagogico espressiva collegata al benessere del BAMBINO sia 
in termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA che di APPRENDIMENTO. 
Siamo presenti , nel territorio, in circa 40 scuole: NIDO, INFANZIA, PRIMARIA e 
SECONDARIA. 
Ed ora vi proponiamo questo servizio presso la nostra struttura! 
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis, 
un’esperienza di CRESCITA attraverso il GIOCO…  primo interesse autentico 
di ciascun bambino! Tempi lenti e rilassati, un’esperienza collegata ai  veri 
BISOGNI che ciascun bambino manifesta e un apprendimento in base al 
NORMALE CURRICOLO della SCUOLA INFANZIA… e delle attivita’ che 
muovano prima MOTIVAZIONE e SODDISFAZIONE e di conseguenza 
COMPETENZA.  
I canali che useremo saranno : musica, movimento, esperienze 
artistico/manipolative, animazione alla lettura e teatralita’,  piccole attività 
di cucina e pranzo pic-nic … incontro con genitori disponibili a collaborare 
per giocare con noi all’interno del LABORATORIO DI SCOPERTA DELLE 
ESPERIENZE.  
 

Si tiene a precisare che: 
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno 

alcuna responsabilità  sui bambini prima e dopo l’orario stabilito, ne possono 
custodire oggetti o giochi personali, questi ultimi non sono ammessi al centro 
ricreativo . 

- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il 
bambino/a se diverso dal genitore con fotocopia della carta di identità! 

- E’ necessario fornire CODICE FISCALE di ciascun bambino/a e fotocopia 
della Tessera Sanitaria. 

- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie, 
intolleranze alimentari, allergie, ecc... del proprio bambino. 

- Per i casi di celiachia è necessario prendere accordi personali per le norme 
alimentari! 

- Tutti i bambini possono entrare o uscire negli orari specificati sopra,  mentre, 
per uscire anticipatamente, è necessario avvisare gli educatori. 

 
 
 
 

RIUNIONE DI PARTENZA  SERVIZIO: 
Lunedi 24 SETTEMBRE 2018  

alle ore 20.30  
SEDE DI SAN BONIFACIO 

Via Oberdan 50 –VR- 



Associazione Culturale fantasiArte 
 
Via G. Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio (VR) 
Via Ruffo 26 – 34040 Arcole VR 

Tel. 338 2423613 
E-mail: info@fantasiarte.it  
Sito Internet: www.fantasiarte.it 
P.I e C.F. :  0297509 023 0 
 
 

PICCOLO CENTRO INFANZIA 
“Il Piccolo Peter” 

 
Per Bambini dal 3 ai 6 anni 

UN LUOGO DI GIOCO E DI CRESCITA 
 
 

 
 

 
Un servizio Associativo ed  Educativo di FANTASIARTE   
per bambini dai 3 ai 6 anni 
 
 
Luogo :  
SEDE FANTASIARTE San Bonifacio VR – Via G. Oberdan 50 
Mesi : Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 
SEDE FANTASIARTE Arcole VR – Via Ruffo 26 
Mesi : Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 



Orario dal LUNEDI al VENERDI dalle 7.30 alle 16.00 
Il Piccolo Centro IL PICCOLO PETER parte con un numero minimo di 10 
bambini a tempo FULL – TIME , max 15 bambini) 
 
 
Costo mensile IN BASE alla tabella sottostante, compreso di ogni altro 
servizio (docenza, merende, materiali, didattici, servizio mensa) dal 
lunedi al venerdi con orario 7.30-16.00  
+ € 11,00 per tesserazione FANTASIARTE a norma di legge (comprende 
Assicurazione Infortuni)  valida per tutto il periodo annuale. 
 
Modalità di pagamento VEDI FOGLIO ISCRIZIONE e foglio REGOLAMENTO 
 
 
Possibilita’ di ISCRIZIONE: 
 Servizio Tempo Pieno (Full-Time) dalle 7.30 alle 16.00 
 Servizio Part-Time dalle 7.30 alle 13.00 pranzo compreso 

 
COSTO MENSILE SU UNA MENSILITA’ DI 4 SETTIMANE (PERIODO INVERNALE): 
1° FIGLIO € 385,00 (TEMPO PIENO/Full-Time) 
2° FIGLIO a tempo pieno o COSTO PART-TIME € 245,00  
 
Il servizio parte solo con un MINIMO DI 10 BAMBINI Full-Time 
N.B.: I Costi si pagano ad inizio periodo (entro il 15 del mese precedente il servizio) 
e non si scalano le assenze maturate!!! 
 
 
TELEFONO DI RIFERIMENTO: TEL. 338 2423613 –  
info@fantasiarte.it    
antonella@fantasiarte.it   
www.fantasiarte.it   
facebook: fantasiarte 
 
 
Cosa Portare al centro: sacchettino con nome e cognome con totale 
cambio d’abiti, magliettona  sporchevole, pannolini se necessari, 
calze antiscivolo, asciugamano personale, bavaglia, piccolo 
materassino + plaid  per il sonno. 
Non portare  i giochi di casa!!! 
 
 



TABELLA MENSILITA’ E COSTI 
 
ANNO MESE CALENDARIO SETTIMANE COSTO 

Full-Time 
COSTO 
Part –
Time 
(2°figlio full-time) 

2018  
Sede San 
Bonifacio 

ottobre 01/10-26/10 4 settimane € 385,00 € 245,00 

2018  
Sede Arcole 

novembre 29/10-30/11 4 sett + 3gg € 445,00 € 284,00 

2018  
Sede Arcole 

dicembre 03/12-21/12 3 settimane € 291,00 € 186,00 

2019  
Sede Arcole 

gennaio 07/01- 01/02 4 settimane € 385,00 € 245,00 

2019  
Sede Arcole 

febbraio 04/02-01/03 4 settimane € 385,00 € 245,00 

2019  
Sede Arcole 

marzo 07/03-29/03 3 sett + 2gg € 331,00 € 212,00 

2019  
Sede Arcole 

aprile 01/04-30/04 3 sett + 1gg € 311,00 € 199,00 

2019  
Sede San 
Bonifacio 

maggio 02/05-31/05 4 sett + 3gg € 425,00 € 271,00 

2019  
Sede San 
Bonifacio 

giugno 03/06-28/06 4 settimane € 385,00 € 245,00 

2019  
Sede San 
Bonifacio 

Luglio 
Agosto 

01/07-09/08 6 
settimane 

Iscrizione 
settimanale 

€ 100,00 

Iscrizione 
settimanale 

€ 62,00 
 
GIORNI DI CHIUSURA SERVIZIO: 
 Ponte Ogni Santi dal 01/11 al 04/11/2018 
 Ponte Natalizio dal 23/12/2018 al 06/01/2019 
 Ponte Carnevale dal 03/03/2019 al 06/03/2019 
 Ponte Pasquale e 25 aprile dal 18/04/2019 al 25/04/2019 
 1° Maggio 01/05/2019 

 

Iscrizioni aperte dal 17 Settembre 2018 fino a esaurimento posti disponibili 
(vedi modalità di iscrizione sul foglio iscrizione e foglio di regolamento) 
 
 

Associazione Culturale fantasiArte 
Via G. Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio (VR)  Via Ruffo 26 – 37040 Arcole (VR) 

Tel. 3382423613   info@fantasiarte.it 


