P.O.F SCUOLA DELL’INFANZIA
ORIGAMI
La scuola d’infanzia Origami è gestita da Parmazerosei, una società a capitale misto
pubblico/privato costituita ad agosto 2011. Il Comune di Parma è il primo interlocutore
delle famiglie al momento dell’iscrizione e segue tutta la parte burocratica e amministrativa
relativa a graduatorie, rette, calendario scolastico, menù e certificazioni diete speciali;
Parmazerosei si occupa dell’erogazione del servizio a livello organizzativo e pedagogico,
della manutenzione della struttura e della gestione del personale docente e non docente.
La scuola dell’infanzia Origami si trova a Corcagnano, un paese alla periferia sud di
Parma.
La struttura, inaugurata a settembre
2014, è distribuita su un unico piano e
comprende due sezioni di scuola
dell’infanzia e quattro sezioni di nido
d’infanzia. Ogni sezione di scuola
dell’infanzia accoglie 28 bambini di età
compresa fra i tre e i sei anni.
La scuola è circondata da un giardino facilmente accessibile.
L’edificio è la prima e per ora unica struttura pubblica e scolastica di “Classe A”. Seguendo
i criteri della bioedilizia, per la costruzione sono stati utilizzati materiali ad impatto
ambientale molto basso.

La struttura ha una cucina interna gestita da Camst, dove
vengono rigenerati i pasti secondo i menù validati dall’U.O. Nutrizione dell’AUSL. È
possibile ottenere variazioni al menù in caso di diete particolari.
Il servizio è aperto da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì; gli orari di apertura e
chiusura sono: 7:30 (la fascia 7:30 – 8:00 è riservata a coloro che ne fanno richiesta) –

16:00, orario normale, con estensione fino alle 18:00, orario prolungato riservato ai
bambini iscritti.
Progetto Biblioteca
Il progetto principale realizzato in questo primo anno è sicuramente il “Progetto Biblioteca”.
Con la preziosa collaborazione delle famiglie è stata inaugurata la biblioteca “Isola della
Storie”.

Biblioteca come luogo per pensare, fantasticare, conversare tra bambini di diverse età ma
anche per coinvolgere e riportare gli adulti nel mondo magico delle storie da condividere
con i propri bambini .
Un giorno della settimana è dedicato al prestito ed è gestito dalle famiglie.
Il servizio, durante l’anno, renderà viva la biblioteca scolastica alimentando il continuo
dialogo con i bambini e i genitori, offrendo laboratori di lettura pomeridiana per genitori e
bambini e laboratori di costruzione di libri.
Nei laboratori di lettura verranno proposte animazioni di lettura espressiva di un libro con
l’utilizzo anche di diverse tecniche di animazioni di immagini e suoni.
Nei laboratori di costruzione di libri si cercherà attraverso una metodologia basata
sull’operatività, quanto estese sono le possibilità di comunicare che il libro possiede,
rispetto all’idea comune del libro “solo “ scritto .

Indirizzo
via Gina Romani 18/A - 43124 Corcagnano (Pr)
Telefono 0521 639549
mail: origami@proges.it

