REGOLAMENTO GRUPPO GIOCHI (GG)
INTRODUZIONE
I primi sei anni sono per il bambino una fase di gioco intensi e di creatività. La sua vita è un gioco.
Questo significa che impara giocando con altri bambini giochi da lui stesso scelti. L’animatrice
sostiene questa libera attività di divertimento. Lei è soprattutto spettatrice e, attraverso un’attenta
osservazione, cerca di capire i bisogni dei bambini e di preparare il materiale adatto per il gioco e i
lavori manuali. Lei offre loro tanta libertà e materiale per le proprie scoperte e il loro sviluppo e
rinuncia ad un apprendimento forzato. L’animatrice lavora in modo trasparente: intrattiene rapporti
regolari con i genitori e li sensibilizza sui bisogni dei bambini della fascia d’età in questione.

DISPOSIZIONI GENERALI
Calendario scolastico
La durata dell’anno scolastico è fissata in 37 settimane.
Il calendario scolastico viene inviato annualmente agli iscritti al GG entro la fine del mese di
luglio/agosto.
1. Orario:
•

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 08.30

alle ore 11.50

L’orario d’entrata e di uscita è in linea di massima flessibile, ma è auspicabile la presenza
costante di tutti i bambini dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
2. Tragitto casa GG e viceversa
I bambini devono essere accompagnati al GG e al proprio domicilio dai genitori o da
persone da loro autorizzate (possibilmente a piedi). Se i genitori decidono che il loro figlio
sia accompagnato da una persona estranea alla famiglia lo devono comunicare
all’educatrice, indicando la persona incaricata.
3. Frequenza
Chi iscrive il proprio figlio/a al GG è tenuto a far frequentare regolarmente le lezioni
durante tutto l’anno scolastico.
4. Scopi
Lo scopo è quello di offrire al bambino le possibilità di:
•
•
•

integrarsi nel gruppo, imparare ad imporsi e ad avere riguardo degli altri
esercitare liberamente le sue attitudini creative a seconda dei desideri e bisogni
individuali
giocare liberamente e spontaneamente in un ambiente adatto alla sua età
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•
•
•

trovare uno spazio all’interno del gruppo ed esprimere e sviluppare la propria
personalità
vivere nuove esperienze fuori dallo stretto cerchio famigliare, in un altro ambiente e
con nuovi stimoli
abituarsi lentamente e adeguatamente al futuro inserimento nella scuola dell’infanzia

5. Docente / animatrice
L’incaricata viene assunta annualmente dal Consiglio scolastico e deve avere una
formazione in campo educativo. Segue i bambini secondo il concetto educativo relativo alla
fascia d’età dai 3-5anni, che sta alla base del gruppo giochi. Cura il contatto con i genitori e
con la/il responsabile del Consiglio Scolastico.
6. Docente / animatrice supplente
In caso di assenza dell’animatrice responsabile, il Consiglio scolastico si impegna nel limite
del possibile a garantire la presenza di una responsabile, preferibilmente con formazione
nel campo educativo, già dal primo giorno.
7. Iscrizione e composizione del GG
L’età d’ammissione al GG va dai 3 (compiuti entro settembre e senza pannolino) ai 4 anni.
La precedenza viene data ai bambini domiciliati a Grono, se non viene superato il limite
massimo di partecipanti possono iscriversi anche da fuori Comune (in questo caso la
precedenza viene data ai bambini residenti a Nadro e Verdabbio, per facilitarne
l’inserimento considerato che frequenteranno la scuola dell’infanzia a Grono).
Il numero minimo di partecipanti per la realizzazione del Gruppo giochi è di almeno 10
bambini e il numero massimo di partecipanti è fissato dal Consiglio scolastico a 12 bambini.
Nel caso in cui il limite massimo sarà superato verrà stabilita una graduatoria in base alla
data di nascita.
8. Tassa iscrizione al GG
•
•

La tassa mensile è fissata dal Consiglio scolastico e può variare di anno in anno (vedi
tabella separata).

La tassa mensile per bambini provenienti da altri Comuni è fissata dal Consiglio
scolastico e può variare di anno in anno (vedi tabella separata).

9. Effetti personali
I bambini devono avere:
•
un paio di pantofole (non ciabatte)
10. Uscite
Condizioni climatiche permettendo, i bambini escono in giardino tutto l’anno, quindi vanno
vestiti adeguatamente, in modo che siano liberi di muoversi e di sporcarsi. A discrezione,
l’animatrice può organizzare delle passeggiate con l’aiuto dei genitori, che devono essere
tempestivamente comunicate al Consiglio Scolastico.
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11. Merenda
L’animatrice provvedere ad uno spuntino a base di frutta fresca, secca, pane. Solamente in
occasione delle feste di compleanno è permesso portare torte e bibite zuccherate gassate.
12. Rapporti gruppo giochi e famiglia
Durante l’anno, di regola, vengono organizzate due riunioni con i genitori: una entro le
prime due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, durante la quale viene presentata
l’organizzazione e le attività svolte dall’animatrice, l’altra, se necessario, nella seconda
metà dell’anno. Durante tutto l’anno l’animatrice è sempre a disposizione dei genitori,
previo appuntamento.
13. Rapporti con la scuola dell’infanzia (SI)
Nel corso dell’anno scolastico l’animatrice del gruppo giochi organizza degli incontri con le
insegnanti della scuola dell’infanzia e i bambini che la frequentano, alfine di poter
socializzare fra loro.
14. Assicurazione infortuni
Ogni famiglia deve assicurare il/la proprio/a figlio/a presso un’assicurazione privata.
15. Vigilanza
Il Consiglio scolastico vigila sul buon funzionamento del GG, nomina la docente/educatrice,
intrattiene rapporti con la stessa, con i genitori e con il Municipio.
16. Competenza finanziaria
Il Municipio decide nell’ambito delle sue competenze su tutte le questioni relative alla
gestione finanziaria.
per IL CONSIGLIO SCOLASTICO
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