




IL NOSTRO SERVIZIO 
Il Centro Multiculturale Educativo La 

Giostra è stato aperto nell’ottobre 

del 2001 con l’obiettivo di creare 

un punto d’incontro per bambini 

e famiglie di diversa origine cultu-
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l’interazione, l’arricchimento e la 

conoscenza reciproca.

E’ un servizio del Comune di Firenze 

e gestito dalla Cooperativa Sociale 

Tangram e dall’associazione COSPE.
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OBIETTIVI DEL NOSTRO SERVIZIO
Il nostro Servizio favorisce il processo di crescita individuale attraverso espe-

rienze che sviluppano contemporaneamente apprendimenti affettivi, cognitivi e 

sociali, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Comune di Firenze.

Le esperienze sono favorite e facilitate da alcune condizioni:

U� la qualità delle relazioni tra adulti e bambini e tra bambini e bambini, come 

garanzia e contenitore nel quale l’esperienza si organizza ed assume valore;

U� il ruolo dell’adulto che sostiene e facilita l’esperienza, che media le necessità 

individuali di ogni singolo bambino con quelle del gruppo;

U� la varietà, la coerenza e la continuità delle proposte di attività, vissute indi-

vidualmente o in piccolo gruppo, che permettono ai bambini di ritrovarsi in un 

percorso che valorizza e sedimenta l’esperienza effettuata;

U� la personalizzazione delle strategie educative e la ƃGUUKDKNKV¼ delle metodo-

logie adottate, che pongono il bambino al centro di un percorso educativo che 

tiene conto dei bisogni, dei ritmi e dei tempi di ciascuno;

U� la predisposizione dello spazio attraverso la creazione di un ambiente strut-
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caratterizzato così da offrire al bambino la possibilità di fare esperienze autono-

mamente e in sicurezza.

Tutto questo all’interno di una cornice che assume l’orientamento interculturale 
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menti particolari, perché l’interculturalità è un modo di fare educazione rivolto 

a tutti, ma la progettazione di strumenti educativi che facilitano l’incontro e la 

relazione di comportamenti in grado di far risaltare le diversità di ogni singola 

identità.

(Pensiamo ad un Progetto Pedagogico che sappia coniugare le tante opportu-

nità offerte ai bambini, mediandole in un “tutt’uno” che leghi la quotidianità 

delle tante esperienze di vita, che normalmente si svolgono nella giornata al 

Nido, con quelle di gioco e di esplorazione in situazioni più strutturate, senza 

disomogeneità di intenti e di modalità e senza sudditanza le une dalle altre.)
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
La Giostra accoglie 41 bambini e bambine, suddivisi in tre gruppi di frequenza:

11 bambini/e 

spazio gioco 

orario 8.00/13.00 

(da 18 a 36 mesi)

10 bambini/e 

nido d’infanzia 

a tempo corto 

orario 8.00/14.30 

(da 12 a 36 mesi)

20 bambini/e 

nido d’infanzia  

sperimentale 

orario 10.30/18.00 

(da 12 a 36 mesi).

Ogni gruppo ha educatrici e esecutrici di riferimento che garantiscono la conti-

nuità di relazioni e di esperienze per bambini/e e adulti.

IL PERSONALE
Il nostro gruppo è formato da :

5 educatrici.

3 operatrici.

Mediatori e  mediatrici linguistico culturale.

1 coordinatrice generale. 
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GLI SPAZI DEL CENTRO
E LA LORO ORGANIZZAZIONE
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relazionali. 
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I nostri spazi sono, quindi, pensati per essere ƃGUUKDKNK (rispetto dei tempi indivi-

duali e collettivi dei bambini), stimolanti (che creino ricche occasioni di gioco e 

varie possibilità di sperimentazioni), piacevoli (ambienti gradevoli e ben curati 

esteticamente) e rassicuranti (sicuro, rilassante, intimo).

Gli spazi al Centro sono pensati come luoghi ricchi di opportunità, che offrono 

materiali e occasioni di stimolo per l’agire dei bambini e che trasmettono un 

senso di accoglienza e di benessere. Gli spazi vengono progettati in base ad 

una attenta osservazione dei bisogni e delle capacità dei bambini. Rispondono 

quindi al loro bisogno di sicurezza e di cura da una parte e al loro bisogno di 

esplorazione e scoperta dall’altra. Uno spazio nel quale il bambino si possa ri-

trovare e riconoscere e che sia espressione della sua identità. Gli spazi prevedo-

no anche l’allestimento di luoghi privati capaci di incentivare il gioco appartato 

dei bambini, piccole tane, nascondigli segreti che diventano occasioni di scam-

bio e apprendimento in quel continuo oscillare dalla dimensione individuale a 

quella di piccolo gruppo.

Gli spazi del centro educativo multiculturale sono composti da 4 stanze fra loro 

comunicanti attraverso porte scorrevoli. Ogni stanza predispone diversi angoli 

che rispondono ai bisogni di apprendimento, di socialità e di sicurezza dei 

singoli bambini. Essendo i nostri gruppi misti ogni stanza mette a disposizione 

materiali necessari per le varie fasce di età dei bambini.

In ogni stanza vi sono angoli organizzati e diversi, in modo da non creare ripeti-

zioni ed offrire ai bambini più opportunità. I bambini infatti durante la giornata, 

hanno la possibilità di girare nelle stanze. Le stanze sono quindi organizzate 

in angoli di gioco e in tavoli dove svolgere le attività e i momenti dedicati alla 

merenda e al pranzo. 
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Gli angoli allestiti comprendono:

L’angolo dei Giochi Motori dispone di materassini morbidi, di una pallestra e 
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motori più o meno strutturati che tendono alla conoscenza graduale del proprio 

corpo, sviluppando le capacità motorie (gattonare, camminare, correre, saltare, 

scendere, salire, arrampicarsi, stare in equilibrio, andare indietro ecc...); pos-

sono sentirsi liberi di esprimersi attraverso il movimento per sperimentare le 

potenzialità e i limiti del proprio corpo e di quello degli altri.

L’angolo della cucina è lo spazio in cui i bambini possono muoversi tra oggetti 

molto familiari: il tavolo, le sedie, il frigorifero, il fornello, i piattini, bicchieri, 

posate, tegamini, riproduzioni di frutta, verdura… Oggetti che il bimbo utilizza 
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materiali di uso quotidiano il bambino, infatti, rivive situazioni familiari confron-

tandosi con gli altri.

L’angolo della bambola e dei travestimenti è l’angolo dove troviamo oggetti 

come specchi,   abbigliamento, trucchi messi a disposizione dei bambini in certi 

momenti della giornata. La presenza di bambole, stimola la realizzazione di 

giochi simbolici e l’assunzione di ruoli. Con il travestimento il bambino scopre e 

interiorizza un’altra immagine di sé allo specchio, cerca di riprodurre situazioni – 

atteggiamenti vissuti dal mondo adulto (vestirsi, spogliarsi, situazioni lavorative, 

`��iÃÌ�V�i�i�`��Û�Ì>�Ã�V�>�i®°�ƂÌÌÀ>ÛiÀÃ�����}��V��Ã��L���V�]�V�i�Ã��iÃ«À��i��i��
giochi imitativi, il bambino costruisce un’esperienza determinante per lo svilup-

po della propria personalità e della sua affettività. 

L’angolo morbido

Sono angoli organizzati attraverso un morbido tappeto, materassini e cuscini. 

Ve ne sono diversi nel Nido ed accolgono prevalentemente giochi di relazione, 

il racconto di storie o di lettura, ma anche giochi motori o giochi di costruzione, 

le macchinine, il treno, la ferrovia, quando si ha bisogno di uno spazio delimita-

to per stare in pochi e comodamente seduti o sdraiati per terra.

L’angolo morbido accoglie anche i momenti intimi dei bambini, il loro bisogno 

di coccolarsi, di trovare un rifugio dove sostare fra un’attività e l’altra.

La struttura degli angoli promuove gli incontri spontanei dei bambini in piccoli 

gruppi e il materiale e le attrezzature presenti sono collocate in posizione tale 

da favorire il libero utilizzo da parte dei bambini.

L’angolo della lettura, è uno spazio che viene particolarmente curato creando 

atmosfere che ricordino l’ambiente di casa e che trasmettano tranquillità e 

pacatezza. Oltre ad una libreria particolarmente fornita, l’angolo si compone di 

spazi morbidi (cuscini e tappeti, piccole poltroncine) che lasciano la possibilità 
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ad un momento da vivere, da parte del bambino, individualmente con l’edu-

catrice o collettivamente con i propri compagni. Si cerca di creare un rapporto 

>vviÌÌ�Û��V��������LÀ��V�i���yÕi�â��V�Ã���>�VÀiÃV�Ì>�V�}��Ì�Û>]����}Õ�ÃÌ�V>]�i��Ì�Û��
- relazionale e che contribuisca ad accrescere l’abitudine all’ascolto e induca 

alla creazione di immagini mentali. 

L’angolo degli atelier, è lo spazio per svolgere attività strutturate proposte 

dall’educatrice, ma anche un luogo dove il bambino può liberamente sce-

gliere di fare un’esperienza in maniera del tutto autonoma e personale. E’ lo 

spazio dedicato quindi alla pittura, alla manipolazione, al collage, ai vassoi 

della farina e della sabbia, al ritaglio e all’incollare etc. I materiali utilizzati 

sono scelti con molta attenzione dagli adulti e oltre agli oggetti di cancelleria 

«ÀiÛi`����w���`���>�>]�L�ÌÌ���]�Ì>««�]�V��V��}��i]�Ã>ÃÃ��ÃV>Ì��i�iÌV°�o°��>ÌiÀ�>���
che con la loro presenza e ricchezza, evocano suggestioni che stimolano il 

bambino ad una ricerca attiva, alla risoluzione di problemi e alla realizzazione 

di progetti da compiere insieme agli altri coetanei.

Vi sono poi materiali accessibili direttamente al bambino come i vassoi del 

collage, del ritaglio, degli acquarelli. 

Ƃ��½��ÌiÀ���`i��Vi�ÌÀ��Ã��������ÌÀi�«ÀiÃi�Ì�\
una stanza dedicata  all’accoglienza dei genitori, alle attività laboratoriali per 

adulti ma anche al momento della nanna dei bambini. 

un ampio corridoio, 

Õ��ÕvwV��]�
un magazzino, 

una cucina per lo sporzionamento del cibo,  

due spogliatoi per adulti

Lo spazio esterno - Il giardino 

Il centro è circondato da un grande giardino, che per le sue dimensioni sod-

disfa le necessità dei bambini, aderendo alle loro capacità di movimento e di 

orientamento spaziale, consentendo loro, ancora una volta, di sperimentare 

a pieno la propria autonomia. E’ fornito di giochi adatti alle varie fasce di età 

dei bambini che possono frequentare lo spazio: tricicli, scivoli, due casette che 

permettono ai bambini di scegliere e giocare in libertà senza pericoli, giochi in 

legno che favoriscono l’attività motoria, 3 vasche per i giochi d’acqua.

Nel giardino sono presenti anche materiali didattici come secchielli, sabbiere, 

macchinine, materiale che può essere trasformato dal bambino in tanti giochi 

nuovi e diversi. 

Il giardino permette inoltre al bambino di fare esperienza col mondo della 

�>ÌÕÀ>°�"ÃÃiÀÛ>â���i�`��«�>�Ìi]�w�À�]�>}i�Ì��>Ì��ÃviÀ�V�]�ÌiÀÀ>°�

⪾⪅Ⱋ�㵀㸆⢔㎸㲚ᱨ㖠わ⪹㱸⭜⪆☨㯧☠⦼㽳わ㷝㦐⤴⫆⛑ᱨ☕㐹⦼㽳わ
㮜㮾㽴㱱⛢⻮☨㷝㮥⛰㝛㬕ᮣ㵀㸆⢔㎸㲚ᱨ⦼㽳わ㮾ⱌ㨾⪾⪅ᱨ♛㈨ᱨ
㷗㝯⫆⛑ᱨ㮜㮾㖳㱫㽐〄ギ➻⫊㸃㓯㽳☨㠄㈐ⱌ㨾㫜⌒㱶㥧ᱨ㮾⭆⮊㺟㝯㟰
☨⫆⛑☬☬ᮣ⏮⼛⛞㗁ⲿ⥙ⲽ㨲㝪㫍☨ᱨⓥ⼗㢶⳱ᱨ⪑㽜⌤⼗び㦏ᱨⶫᱨ㋁
⡥ᱨ⌠ᱨ㖩㽳ᱨ⧪㽳☬☬ᮣ㸆㨗⟁⡙✂㬥☨⏮⼛☨ⓞ㦆ᱨㅢ⤗㷽⪕⬺➂⦼㽳
わ☨㻙⛑㜳㚯ᱨⰶⴈ㢼㝘㮾⭆㲓㟠⼰㑉㮥㋲㖯㦆㠞⒱㮥㨗⭜⪆☨ㅢ⻲ᮣ
㺐⨍ᱨ⪑㱸㮥㨗㑛㯁㑁⦼㽳わ㺓ⰧⰧ╋☨⏮⼛ᱨ㦡㗁Ⰾ㙦ᱨ⮊㎐㮾⭆㙦⏴⪅㠄
㈐ᮣ

㵀Ⱐ㲥㺲㨲ㅠ⏩⪑㱸㥲⼜㎸㲚ᱶ
㮥⢔㱫㲂Ⱗ▣⭨⒌☨➟⭺ᱨ㸆⢔➟⭺⪑㱫⹂⢖⒱ㅰ㑉ⱌ㨾⢕㖯㬕⫆⛑ᱨ㮜㗁
⦼㽳わ㣙㩋☨☼➝
㮥⢔ⶽ⒐☨㽿
㮥⢔⊚⤇㗌
㮥⢔␀ⶲ
㮥⢔ⓠ➟ᱨ㱫㲂㈨⏷
⼉⢔⒱ㅰ㑉☨⢚㮬㗌

㗌㠖ⶥ⭺�⪀㴖
Ⱐ㲥㺲㨲☨㺾㢙ᱨ㱸㮥⢔▙⪀㴖ᱨギ⫕㾃⤗〄㾃⦼㽳わ☨㩖㎳ᱨ㯧☠㚳わ☨㴱
⛑ㅢ⻲㮾⭆ⶥ⭺⛊㢭ᱨ㴰㩛㚳わⓌ➶➂⪫㽴㻙㩂ᮣ⪀㴖㱸㗄⧩⢕⢔ㅰ⼰⛰⦼
㽳わ☨㱶㥧㋹⏮ᱶ㨏㑻⒝ᱨ⪄㝓ᱨ⼉⢔㨏➟㽳ᱨ㴰㩛⦼㽳わ㽴㱱㫍㵗⏌㵀≠
㐩☨㍰㝗㥲㠚㙛ᱨ�ㅄ㺬☨㠚⳱⤅⦼㽳わⱌ㨾㴱⛑➝ギ☨⫆⛑ᱨ㑻⢔㙦Ⓚ㱫⹂
䪔㙦ᮣ
㵀⪀㴖ᱨ㮜㱸㮥㨗Ⱐ㫓⫆⛑㚱㩖☨⏮⼛ᱨ⺋㑥㮥㨗㨏㟤ᱨ㑴㓯㦔ᱨ㮥㨗㨏⒝ᱨ
㮾⭆㮥㨗㮾㱱⦼㽳わⱌ㨾⡢⍐ᱨ㺺㾉⏥㟠㨻㨰㱶㥧☨⏮⼛ᮣ
㵀⪀㴖ᱨ⦼㽳わ㮾㝛㬕㽴㐹㖺ⰻᱨ➂㦆⏥㟠☨㺔㣡ᱨ⪀ᱨ㋺㦣ᱨ㟵☼ᮣ





IL PERIODO DI AMBIENTAMENTO
Un momento particolarmente delicato è il periodo dell’ambientamento del vo-

stro bambino e nella vostra bambina al Centro, per questo chiediamo la vostra 

collaborazione. 

L’ambientamento rappresenta, infatti, un periodo necessario ai bambini/e, ai 

genitori e alle educatrici per integrarsi nella nuova situazione; presuppone per il 

L>�L���É>��>�Ãi«>À>â���i�`>��i�w}ÕÀi�v>����>À��i��½�ÃÌ>ÕÀ>ÀÃ��`��À>««�ÀÌ��Ã�}��wV>-
tivi con persone diverse dai genitori.

L’iniziale presenza del genitore è una condizione importante e necessaria per-

ché il bambino/a conosca il nuovo ambiente e sia disponibile a stabilire nuove 

relazioni.

Per favorire un buon ambientamento abbiamo individuato le seguenti modalità: 

U�Un colloquio tra genitori e l’educatrice di riferimento, prima dell’ambienta-

mento del bambino/a

U�L’ambientamento a piccoli gruppi di bambini/e con modalità graduali sia per 

quanto riguarda la permanenza dei bambino/a al Centro, sia per quanto riguar-

da l’allontanamento dei genitori.
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UNA GIORNATA A LA GIOSTRA
L’organizzazione della giornata al Centro educativo segue un ritmo che si ripete 

quotidianamente scandito da momenti che, oltre a soddisfare i bisogni primari 

`i��L>�L���Éi]�V��Ãi�Ì������À��`����ÃÌ>ÕÀ>Ài�Ài�>â�����Ã�}��wV>Ì�Ûi�>`Õ�Ì��L>�L�-
no e bambino-bambino. E’ dalla ripetitività di questi momenti che nel bambino/a 

si crea sicurezza, nasce il ricordo, la previsione di quello che sta per accadere.

L’accoglienza: ogni bambino/a viene accolto dall’educatrice di riferimento che 

scambia con i genitori le notizie quotidiane (per la mattina 8.00/9.30, per il nido 

sperimentale 10.30/11.00).

Lo spuntino del mattino: si consuma uno spuntino a base di frutta di stagione, 

pane olio o marmellata.

Il cambio e l’utilizzo del bagno: la cura personale è un momento di grande intimità 

fra l’adulto e il bambino/a, si ripete più volte nell’arco della mattinata e giornata.

Le proposte educative: momenti durante i quali il bambino/a attraverso il gioco 

autonomo individuale o di piccolo gruppo sperimenta e sviluppa attività moto-

rie, percettive, sociali, linguistiche, di pensiero e relazionali.

Le principali attività:

U�gioco motorio

U�attività di manipolazione

U�giochi di scoperta con materiali vari

U�giochi di incastri e costruzioni  

U�esperienze di pittura e uso del colore

U�attività di collage e ritagli

U�}��V���`i��v>À�w�Ì>
U� lettura immagini, ascolto e racconto storie…

il pranzo: bambini/e e adulti si ritrovano quotidianamente il proprio a tavola 

divisi in piccoli gruppi in un contesto che facilita le relazioni.

Il sonno:è uno dei momenti più delicati, di grande intimità sia con l’adulto che 

tra bambini/e. Ciascuno dorme nel suo lettino.

La merenda: si consuma uno spuntino a base di frutta di stagione, pane olio o 

marmellata.

L’uscita: è il momento di ricongiungimento con i genitori ed è carico di forte 

i��â����°��½�À}>��ââ>â���i�`i����ÃÌÀ��
i�ÌÀ��«ÀiÛi`i�ÕÃV�Ìi�`�ÛiÀÃ�wV>Ìi�>�Ãi-

conda del gruppo di frequenza: 

U�per lo spazio gioco dalle 12.00/ alle 13.00 con una permanenza massima di 4h

U�per il nido d’infanzia a tempo corto  dalle 13.00 alle 14.30

U�per il nido d’infanzia sperimentale dalle 17.30 alle 18.00
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UNA GIORNATA A LA GIOSTRA
L’organizzazione della giornata al Centro educativo segue un ritmo che si ripete 

quotidianamente scandito da momenti che, oltre a soddisfare i bisogni pri-

�>À��`i��L>�L���Éi]�V��Ãi�Ì������À��`����ÃÌ>ÕÀ>Ài�Ài�>â�����Ã�}��wV>Ì�Ûi�>`Õ�-
to-bambino e bambino-bambino. E’ dalla ripetitività di questi momenti che nel 

bambino/a si crea sicurezza, nasce il ricordo, la previsione di quello che sta per 

accadere.

L’accoglienza:ogni bambino/a viene accolto dall’educatrice di riferimento che 

scambia con i genitori le notizie quotidiane (per la mattina 8.00/9.30, per il nido 

sperimentale 10.30/11.00).

Lo spuntino del mattino: si consuma uno spuntino a base di frutta di stagione, 

pane olio o marmellata.

Il cambio e l’utilizzo del bagno: la cura personale è un momento di grande 

intimità fra l’adulto e il bambino/a, si ripete più volte nell’arco della mattinata e 

giornata.

Le proposte educative: momenti durante i quali il bambino/a attraverso il gioco 

autonomo individuale o di piccolo gruppo sperimenta e sviluppa attività moto-

rie, percettive, sociali, linguistiche, di pensiero e relazionali.

Le principali attività:

U�gioco motorio

U�attività di manipolazione

U�giochi di scoperta con materiali vari

U�giochi di incastri e costruzioni

U�esperienze di pittura e uso del colore

U�attività di collage e ritagli

U�}��V���`i��v>À�w�Ì>
U� lettura immagini, ascolto e racconto storie…

il pranzo: bambini/e e adulti si ritrovano quotidianamente il proprio a tavola 

divisi in piccoli gruppi in un contesto che facilita le relazioni.

Il sonno:è uno dei momenti più delicati, di grande intimità sia con l’adulto che 

tra bambini/e. Ciascuno dorme nel suo lettino.

La merenda: si consuma uno spuntino a base di frutta di stagione, pane olio o 

marmellata.

L’uscita:è il momento di ricongiungimento con i genitori ed è carico di forte 

i��â����°��½�À}>��ââ>â���i�`i����ÃÌÀ��
i�ÌÀ��«ÀiÛi`i�ÕÃV�Ìi�`�ÛiÀÃ�wV>Ìi�>�
seconda del gruppo di frequenza: 

per lo spazio gioco dalle 12.00/ alle 13.00 con una permanenza massima di 4h

per il nido d’infanzia a tempo corto  dalle 13.00 alle 14.30

per il nido d’infanzia sperimentale dalle 17.30 alle 18.00



I LABORATORI DEI GENITORI
Le attività laboratoriali che si svolgono all’interno del Centro Multiculturale 

`ÕV>Ì�Û���>����ÃÌÀ>�Ã����w�>��ââ>Ìi�>�VÀi>Ài�`i��i�Ã�ÌÕ>â�����`½��V��ÌÀ��>�
più livelli. Sono momenti infatti di approfondimento tra voi genitori per fare 

conoscenza, scambiarsi opinioni, esperienze, stati d’animo sul vostro comune 

ÀÕ����}i��Ì�À�>�i°�-������«�ÀÌ>�Ì��«iÀ�VÀi>Ài�Õ���i}>�i�«�Ù�Ã�}��wV>Ì�Û��vÀ>�Û���
genitori e noi educatrici e anche tra voi e l’ambiente che accoglie quotidiana-

mente i vostri bambini/e, rafforzando una continuità relazionale tra le famiglie e 

���V��ÌiÃÌ��i`ÕV>Ì�Û�°�-����ivwV>V��«iÀ��>�V��`�Û�Ã���i�i��Ì�Û>�ÌÀ>�Û���}i��Ì�À��
e i vostri bambini/e , creando la risonanza affettiva come di una piccola comuni-

ÌD�V���Ã«>â��`i`�V>Ì��>��>�«>ÀÌiV�«>â���i�i�>��>�Ã�V�>��ÌD°�-����V>�>���ivwV>V��«iÀ�
�½��V��ÌÀ��ÌÀ>�VÕ�ÌÕÀi�`�ÛiÀÃi]����ÃV>�L���`��V���ÃVi�âi�i�V��«iÌi�âi�Ã«iV�w-
V�i°�ƂÕ�i�Ì>����>�µÕ>��ÌD�`i��Û�ÛiÀi�µÕ�Ì�`�>����i��>�ÃÌÀÕÌÌÕÀ>�i��>�w`ÕV�>��i��i�
relazioni in essa instaurate. 

I laboratori si pongono infatti come momenti privilegiati per instaurare relazioni, 

stimolare la socialità e la partecipazione, rendere i genitori protagonisti della 

vita dei loro bambini/e all’asilo, contribuendo a uno degli scopi principali del 

nostro progetto, ossia promuovere un’intensa vita di relazioni tra educatori, 

bambini, genitori e società,  sulla base di un principio di solidarietà, rispetto e 

pace.

Durante l’anno educativo verrete abitualmente invitati a partecipare alla rea-

lizzazione di alcuni momenti dell’attività, collaborando ad esempio preparare 

i��À}>��ââ>Ài�>�VÕ�i��VV>Ã����]�V��i��>�viÃÌ>�`���>Ì>�i]�>�ÌÀi�viÃÌi]�viÃÌ>�`��w�i�
anno. Ma anche laboratori a tema come creazione di libri di stoffa, ecc. 
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Per assicurare una buona organizzazione del servizio e collaborare con voi in 

modo da garantire ai vostri bambini/e una buona permanenza, vogliamo in-

formarvi che all’inizio dell’anno vi verranno consegnati una serie di moduli che 

À�}Õ>À`>���>ÕÌ�À�ââ>â����]�`i�i}�i�i�>ÕÌ�ViÀÌ�wV>â�����`>�À�i�«�Ài]�V�i�Ã«�i-

gheremo nel dettaglio ad ognuno di voi.

E’ bene ricordare che anche il Centro come ogni struttura educativa ha regole 

proprie, il cui rispetto rappresenta un presupposto importante nell’organizzazio-

ne del servizio. Chiediamo per tanto la collaborazione dei genitori:

U�nel rispetto dell’orario di entrata e di uscita per garantire a tutti i bambini/e la 

continuità educativa necessaria

U�nel comunicare al personale eventuali ritardi del bambino/a

U��i��ViÀÌ�wV>Ài��i�>ÃÃi�âi�«iÀ��>�>ÌÌ�>�`i��L>�L���É>�ÃÕ«iÀ��Ài�>�V��µÕi�}��À��
U�nel vestire il banino/a con indumenti adatti a consentire la massima libertà di 

movimento e autonomia (tute da ginnastica, magliette, mutandine)

U�di controllare spesso, nella scatolina personale, che il cambio (vestiti, magliet-

te, calzini, ecc.) dei vostri bambini/e sia completo, in ordine, e adeguato alla 

stagione.

ALCUNE INFORMAZIONI
Vi informiamo che per informazioni amministrative e pedagogiche, relative ai 

Servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Firenze, è possibile consul-

tare il sito web YYY�EQOWPG�Ƃ�KV�CUKNKPKFQ.

Per approfondimenti sulle tematiche ed attività svolte dalla cooperativa Tan-

gram e dall’associazione COSPE, in ambito educativo ed interculturale consul-

tare il sito web www.cospe.org

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo una buona permanenza 

nel nostro Centro Multiculturale Educativo La Giostra.
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Centro Multiculturale Educativo

LA GIOSTRA
Via dell’Osteria s.n.

Firenze

Tel. 055 3424687

www.lagiostra.it

 Fax 055 3437919

 beagiostra@email.it
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