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1.  SEDI 
I servizi educativo-didattici operanti per i bambini dai 24 ai 36 mesi sono presenti nei due 
plessi del I Circolo Didattico “D.Ajello” di Mazara Del Vallo: 

 Plesso “Daniele Ajello” 

 Plesso “Poggioreale” 

 
 
2. APERTURA DEL SERVIZIO EDUCATIVO 

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00  

La fase dell’inserimento viene proposta con gradualità, nel rispetto dei ritmi del bambino, e si 
articola, di norma, in 2 settimane: i genitori accompagnano il proprio bambino a scoprire e 
vivere il servizio, l’orario di presenza (in questo periodo) è ridotto per rispettare il graduale 
inserimento del piccolo. 
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Nelle successive due settimane il bambino è presente con orario normale; i genitori si 
rendono disponibili a ridurre l’orario di frequenza su richiesta delle educatrici e solo in caso 
di necessità effettiva del bambino. 
 
Al momento dell’uscita il bambino viene affidato dalle educatrici di norma soltanto ai genitori. 
Qualora i genitori risultassero impossibilitati a presentarsi al momento dell’uscita dovranno 
rilasciare personalmente alle educatrici della sezione una delega firmata, che dovrà riportare 
il nominativo della persona che, debitamente identificata, provvederà al ritiro del bambino.  
 
 
3. SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Il soggetto preposto a curare i rapporti con l’utenza, fornendo informazioni e ricevendo 
domande e documentazione è il I Circolo Didattico “D.Ajello” di Mazara Del Vallo sita in Via 
Santa Caterina n.3. 
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI plesso Daniele Ajello: 
Tel. 0923/907577   –   Fax. 0923/948777 
   
Plesso Poggioreale:   Tel. 0923/941903 
Sito Internet  
www.primocircolomazara.gov.it  
 Posta elettronica 
tpee05600b@istruzione.it 
Posta elettronica certificata  
tpee05600b@pec.istruzione.it 
   
 
4. RETTE DI FREQUENZA 
La fruizione del servizio “Primi passi di Primavera” e  “Sezione Primavera” comporta il 
pagamento di una retta di frequenza. 
Per la frequenza al servizio “Primi passi di Primavera” e “Sezione Primavera”, i nuclei familiari 
utenti del servizio sono tenuti a corrispondere una tariffa mensile pari a € 60,00 da versare 
anticipatamente, entro il 10 di ciascun mese, mediante bollettino postale intestato a: 
D.D.“D.Ajello”- Via S. Caterina 3- Mazara del Vallo – C.C. n. 12343919. 
La  causale dovrà contenere le seguenti indicazioni:  
Sez. Primavera-   mese di riferimento – nome e cognome alunno frequentante. 
Considerato che la Sezione Primavera viene finanziata mediante il contributo dei genitori, 
come progetto ampliativo dell’Offerta Formativa di questo Istituto, lo stesso si riserva la 
possibilità di inibire la frequenza dell’alunno in caso di mancato pagamento della retta entro 
la scadenza prevista. Si sottolinea che la gratuità del servizio è prevista a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia, per i bambini di età superiore ai 3 anni o aventi i requisiti per la frequenza come 
anticipatari. 
 
 
 
5. CRITERI DI ADESIONE 
I requisiti che danno luogo a punteggio maggiore ai fini della formazione della graduatoria di 
ammissione al servizio “Primi passi di Primavera” e “Sezione Primavera” sono i seguenti: 

 Mamme lavoratrici; 

 Utenti con particolari situazioni di disagio (ragazze madri); 

 Genitori di bambini già frequentanti il servizio negli anni passati che desiderano 

ripetere l’esperienza. 
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6. ATTIVITA’ PEDAGOGICO- DIDATTICA 
La giornata che il bambino trascorre al servizio è articolata su più momenti:   
Le Routines: rappresentano le situazioni che si ripetono ogni giorno secondo modalità e 
tempi tendenzialmente uniformi e che consentono al bambino di orientarsi rispetto allo 
svolgimento della giornata. Si possono indicare nel momento dell’entrata e dell’uscita, del 
cambio, della merenda;  
Il Gioco Libero: avviene in spazi opportunamente organizzati, all’interno dei quali il bambino 
può muoversi liberamente scegliendo con quali materiali e con chi giocare, sviluppando in tal 
modo la sua capacità di esplorazione, di socializzazione e la sua autonomia; 
Il Gioco Strutturato: è rappresentato da situazioni che si sviluppano in un contesto 
ambientale definito e circoscritto, in cui al bambino vengono offerti materiali specifici, meno 
diversificati rispetto alle proposte di gioco libero, all’interno di un piccolo gruppo e sotto la 
guida di un educatore che propone le esperienze e valuta le risposte e le reazioni. 
Tutto il personale operante in sezione si costituisce in gruppo di lavoro coeso e concorre, 
secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l’attività educativa in gruppi 
di bambini a seconda del quadro di sviluppo psico-motorio, nel rispetto ed in sintonia con gli 
indirizzi pedagogico-educativi prefissati.  
In sezione, durante l’anno, sono previsti attività dedicate alla psicomotricità, al gioco 
simbolico, al gioco libero alle proposte di gioco strutturato attraverso vari tipi di materiale 
(acqua, farina, foglie…) 
I rapporti delle educatrici con i genitori hanno luogo quotidianamente. In questi momenti 
vengono scambiate le notizie di reciproco interesse sullo svolgimento della giornata trascorsa. 
 
Il bambino ammesso al servizio deve essere munito di: 

 piccola borraccia personalizzata con il nome e cognome del piccolo/a, succhiotto 

personale (qualora sia necessario);  

 ricambi di biancheria ed abiti e a preferire calzature e abiti comodi; 

 pannolini (una confezione  -che sarà nominata  e custodita nell’apposito fasciatoio-  

oppure uno ,due pannolini da porre ogni giorno all’interno dello zainetto per il 

cambio); 

 zainetto personalizzato per il riconoscimento del bambino (Nome e Cognome) con 

l’occorrente per la merenda. 

 
Alla fine dell’anno scolastico il gruppo di lavoro consegnerà alle famiglie un DVD didattico-
musicale che racchiude le più belle ed emozionanti attività vissute in sezione.  Necessaria, per 
tanto,  la firma di uno dei genitori e/o di chi ne fa le veci nel documento “Liberatoria per 
l’utilizzo delle immagini e dei video degli alunni” che dovrà essere consegnato alle educatrici 
della sezione. Il documento può essere scaricato dal sito www.primocircolomazara.gov.it alla 
voce modulistica – genitori.   
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