INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI: AVVIO SPERIMENTAZIONE SEZIONE
PRIMAVERA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019

INVENTARIO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE
Arredi /spazi dati in dotazione esclusiva o condivisa
Ingresso (condiviso con il nido)


Ingresso /portico coperto per passeggini / biciclette
Atrio (condiviso con il nido)






20 armadietti spogliatoi (1 x bambino ad uso esclòusivo)
Salotto in giunco per adulti
Libreria
Bagno per adulti
Saletta Primavera (ad uso esclusivo)













2 Tavoli rettangolari
3 tavolini quadrati
22 seggioline per bambini /3 seggioline per adulti
1 tavolo a ribalta / 2 sedie adulti
1 tappeto
1 albero delle presenze (legno)
1 pannello legno per costruzioni / gioco del falegname
1 credenza
2 armadietti chiusi
1 armadietto semichiuso
3 armadietti aperti ( ripiani)attrezzati per il gioco animali / costruzioni (alcuni giochi
in dotazione )

Spazio accoglienza /lettura




1 divanetto misura adulti
2 poltroncine misura bambino
1 libreria

Spazio gioco simbolico / angolo casetta /travestimento
 1 tavolino con 2 seggioline
 1 lettino
 7 mobiletti gioco simbolico (3 cucina /2 travestimento /1 lavandino / fasciatoio
bambola )
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Spazio gioco simbolico /ufficio di mamma e papà


1 Tavolino scrivania / 2 seggioline
Spazio riposo (ad uso esclusivo)



20 brandine per riposo
bagno bambini (ad uso esclusivo)








2 fasciatoi provvisti di scaletta
appendini per salviettine ( 24 )
4 mensole / 20 scatole azzurre per riporre i cambi
1 seggiola
1 porta rotolo
1 armadietto in metallo 626
Giardino / con portico coperto (ad uso esclusivo)

Sotto il portico







3 tavoli ( legno)
10 seggioline ( plastica)
2 panche ( legno) misura adulto
2 armadietti chiusi (legno)
1 carrello sabbionaia (con copertura )
Angolo gioco della casetta strutturato con mobili in plastica tavolino e due
seggioline

Nel giardino



2 strutture gioco in plastica da esterno (castello / scivolo )
1 dondolini in plastica da esterno
Spogliatoio
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2 armadietti per educatrici
1 armadietto per operatrice ausiliaria
Armadietto per materiale

