
P.O.F SCUOLA DELL’INFANZIA  

TARTARUGA 

La scuola d’infanzia Tartaruga è gestita da Parmainfanzia, una 

società a capitale misto pubblico/privato, da settembre 2015. 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 scuola dell’infanzia Tartaruga si trova in un quartiere residenziale 

nella zona est della città. 

La struttura è distribuita su un unico piano e comprende 6 sezioni di scuola dell’infanzia. Ogni 

sezione accoglie 27 bambini di età compresa fra i tre e i sei anni. 

 Ogni sezione ha l’accesso diretto sull’area esterna riqualificata 

nell’anno 2015. All’interno del giardino si trovano due grandi 

gazebo per le attività all’aperto. 

   

 

La struttura ha una cucina interna gestita da Camst, dove 

vengono confezionati 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 

Con la preziosa collaborazione delle famiglie è stato possibile allestire la biblioteca viaggiante “Un 

libro al volo”.       

 Il libro diventa il mezzo privilegiato per pensare, fantasticare, favorire il confronto tra bambini di 

diverse età ma anche tra bambini e adulti; un mezzo che viaggia da sezione a sezione per regalare 

emozioni a chiunque abbia voglia di ascoltare.  

Un giorno della settimana, il venerdì, è dedicato al prestito ed è gestito dalle insegnanti: ogni 

bambino sceglie un libro della biblioteca e lo porta a casa per leggerlo, nel weekend, con la propria 

famiglia. 



Il libro è utilizzato anche come mezzo per favorire l’incontro e l’aggregazione: nell’anno 2015, 

durante la “Festa del Libro”, sono state proposte tre letture animate alle quale sono stati invitati i 

bambini e i loro genitori.  

 

Rapporti con il territorio: la biblioteca Pavese 

Da anni la scuola Tartaruga ha rapporti privilegiati con la biblioteca Pavese. Con la collaborazione 

di esperti della biblioteca vengono realizzati progetti per lavorare su temi specifici attraverso il 

libro e per incentivare e fortificare il rapporto che i bambini hanno con la lettura e con la biblioteca 

intesa anche come luogo di grande valore sociale all’interno del quartiere. Nell’anno scolastico 

2015-2016 siamo partiti dalla lettura del libro “Bottoni d’argento” per affrontare il tema del 

tempo, della contemporaneità, dei punti di vista. 

 

L’atelier 

Nella scuola è presente un atelier allestito sia con 

materiali di recupero che con materiali naturali. Il 

gioco con i materiali destrutturati stimola una 

pluralità di operazioni: in questo luoghi i bambini 

possono costruire, creare liberamente, dare spazio 

alla fantasia e all’immaginazione ma anche 

sperimentare la relazione fra elementi analizzando 

le loro caratteristiche e le loro proprietà.  

 

 

 

 

Indirizzo 

Via Newton 16 c – 43123 Parma 
Telefono 0521 241469  
mail: tartaruga@parmainfanzia.it 


