LA CITTÀ EDUCATIVA

E LA

Le proposte di
miglioramento
della qualità

QUALITÀ POSSIBILE

NEI

SERVIZI

Presentazione Carta dei Servizi
(richiesta requisiti per spazi verdi,
standard di sicurezza, richiesta di
tracciabilità dei prodotti utilizzati
per la pulizia dell’asilo e degli
alimenti, trasparenza)

Più incontri tra genitori ed educatrici
progetti per coinvolgere i genitori nella vita quotidiana del
nido, programmare il tempo a lungo termine per
permettere l’organizzazione delle ferie per i genitori
coinvolti (per esempio: a pranzo insieme, una giornata a
scuola, laboratori, uscite, progetti condivisi, offerte
formative per i genitori con pediatra/pedagogista/dietista)

PRIMA INFANZIA :

voti 6
Promuovere incontri di formazione
per i genitori di ambito cittadino
pubblici e privati

Conoscere in modo puntuale l’attività del nido
con la realizzazione di un diario dettagliato sul
gruppo anche settimanale con descrizione
sintetica delle attività, cartellone in struttura,
foglio stampato e dettagliato da leggere a casa
inviato anche per e-mail

voti 5

Carta del servizio unitaria

PER LA

Differenziare le proposte di incontro
comunicazioni di servizio inviate
attraverso mail, incontri finalizzati a
discutere l’esperienza del bambino,
utilizzo dell’informatica per semplificare
la comunicazione e ottimizzare il tempo

voti 4

Più momenti per dare libero sfogo per i bambini
Gioco libero, ozio operoso. Musica, ballo, canto,
dare stimoli per le intelligenze multiple non solo il
livello cognitivo

Maggiore proposta di attività esterne
(orto, giardinaggio…)

Qualità del cibo (tracciabilità e varietà)
Spazio adeguato per l’accoglienza

Spazi destinati ad una singola attività
(nanna/pranzo)

voti 3

Spazi esterni curati e attrezzati
Incontri individuali
per verifica percorso programmati
secondo quanto indicato nei servizi
comunali (è un momento dedicato a te)

voti 2

Momenti di s va g o
in più per i bambini
(ballo, canto…)

voti 1

Proposta del menu vegetariano
voti 0

TAVOLO DI LAVORO DEI GENITORI

PERCORSO PER LA COSTRUZIONE DI UN PROTOCOLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI DEL TERRITORIO PISTOIESE

