P.O.F. SCUOLA INFANZIA MILLECOLORI
(allegato)

La scuola dell’infanzia Millecolori è gestita da Parmazerosei, una società a capitale misto
pubblico/privato costituita nell’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.
Il Millecolori è collocato in un quartiere residenziale adiacente a Via Spezia. La struttura accoglie 3
sezioni di nido e 4 sezioni di scuola infanzia; tutte le sezioni della scuola sono posizionate a piano
terra e accedono direttamente ad un grande giardino che circonda l’edificio, ed ad un salone
centrale dove sono collocati differenti laboratori.
Il Millecolori ha una cucina interna gestita dalla cooperativa Copra che si occupa delle forniture e
della produzione dei pasti secondo i menù elaborati da apposita Commissione Medico-Scientifica
per i Servizi Educativi 0-6 del Comune di Parma. 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 per l'orario
normale, con estensione fino alle 18:00 per l’orario prolungato (riservato ai i bambini iscritti).

PROGETTI SPECIFICI (LIM,GIARDINO,ZAZI,LABORATORI) E USCITE SUL TERRITORIO
Per soddisfare i bisogni dei bambini legati a gioco, scoperta, comunicazione, movimento ed
esplorazione la scuola infanzia Millecolori propone laboratori e attività specifiche che vengono

organizzate a piccoli gruppi di sezione o intersezione per favorire la crescita cognitiva, sociale ed
emotiva dei bambini.
Il Millecolori offre l’opportunità di conoscere ed esplorare nuovi linguaggi comunicativi grazie alla
presenza della LIM, Lavagna Interattiva Multimediale. E’ inoltre presente in struttura una
biblioteca direttamente gestita dai genitori a cui possono accedere insegnanti, bambini e famiglie.
Per favorire creatività ed espressione nel“laboratorio del fare”vengono messi a disposizione dei
bambini materiali di recupero, materiale naturale, colori, tempere, forbici, colla, carta di ogni di
tipo e dimensione per poter sperimentare e accrescere abilità e conoscenze.
Nella nostra struttura vengono proposte diverse esperienze legate all’esplorazione della realtà,
l’anno scorso è stato creato un orticello di sezione in cui i bambini hanno collaborato attivamente
ad ogni fase, dalla preparazione del terreno alla raccolta dei prodotti e quest’anno l’attività
continuerà ad evolversi.

I progetti di sezione si ampliano e si completano con uscite didattiche ed esperienze teatrali. La
conoscenza del mondo sarà inoltre il tema dominante del progetto di quest’anno che ha come
principale obiettivo l’allestimento di un laboratorio scientifico.
Nell’anno scolastico precedente abbiamo lavorato con figure professionali venute dall’esterno
come il gruppo di “educattori” di Zazì e l’associazione “Circolarmente”; abbiamo coinvolto
attivamente bambini e genitori in esperienze legate alla creatività e all’espressione di sé.
Per i bambini di 5 anni trova spazio la sperimentazione della lingua scritta, l’insegnante sostiene e
rilancia attraverso proposte creative la spontanea richiesta e la curiosità del bambino nei confronti
di lettura e scrittura. A tutti i bambini viene proposto un primo approccio alla lingua inglese.

Indirizzo:
Via Fratelli Bandiera 2a - 43126 Parma
telefono 0521-981218
mail: millecolori@proges.it

