
POF SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLI 

Il Nido e Scuola d’infanzia Girasoli è stata inaugurato nel 

novembre 2008 ed è gestito da Parmainfanzia. 

Parmainfanzia è una società a capitale misto pubblico 

(Comune di Parma) e privato (Coop.Soc. Pro.Ges.) che si 

è costituita il 30 luglio 2003 e  si occupa anche di altre 

strutture dislocate sul territorio comunale. 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; Parmainfanzia 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 struttura, comprensiva di 3 sezioni di Nido e 3 sezioni di Scuola d’infanzia, ospita anche la sede e 

gli uffici di Parmainfanzia. 

Il nido e la scuola dell’infanzia sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalla 1° settimana di 

settembre all’ultima del giugno successivo,  dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 (l’orario 7:30-8:00 è riservato alle 

famiglie che ne fanno specifica richiesta), con possibilità 

di prolungamento dell’orario fino alle 18.00. All’inizio di 

ogni anno viene consegnato alle  famiglie il calendario 

scolastico con i periodi di chiusura stabiliti dal Comune di 

Parma. 

 

E’ presente un’ampia cucina interna che si occupa delle forniture e della produzione dei pasti 

secondo un menù che segue le indicazioni fornite dalla Commissione Medico Scientifica del 

Comune. L’approvvigionamento degli alimenti viene garantito da fornitori qualificati.  

La gestione della cucina avviene nel rispetto del piano di autocontrollo (HACCP). 

E’ possibile personalizzare diete e menù in base agli accordi più recenti con l’Azienda USL locale 

riferiti alle Linee guida della Regione Emilia Romagna. 

La scuola è dotata di biblioteca, atelier per laboratori artistico-espressivi e due giardini che 

circondano la struttura. 

 



Progetti specifici 

Progetto giardino: i nostri giardini sono due ampi spazi 

verdi, non rigidamente strutturati per consentire ai 

bambini di muoversi, scoprire, sperimentare, 

assecondando interessi, curiosità e bisogno di 

movimento. Il progetto prevede la realizzazione di un 

percorso motorio e un orto botanico.  

 

 

 

Progetto biblioteca: l’attività della lettura fa parte dell’agire quotidiano. 

La biblioteca “Punto e virgola” è situata nell’atrio della scuola, ed è 

organizzata in modo da poter accogliere bambini e genitori. Oltre al 

prestito dei libri, durante l’anno, sono previsti momenti ricreativi in cui 

bambini e genitori si ritrovano per ascoltare la lettura di racconti.  

                                                                          

 

                                                                                                      

Laboratorio del fare: In un atelier della struttura è 

stato realizzato uno spazio dove, sia i bambini del nido 

che quelli della scuola dell’infanzia possano 

sperimentare materiali e tecniche insolite ed inusuali, è 

uno spazio che valorizza l’espressione della creatività 

del bambino tramite l’utilizzo di materiali naturali e di 

riciclo e favorisce il lavoro di intersezione, 

permettendo al bambino di sperimentare anche nuovi 

strumenti e tecniche. Il materiale di scarto industriale diventa lo strumento per offrire ai bambini un 

percorso di scoperta sensoriale.  
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