Associazione AGORA’ ETS
Percorsi Educativi per l'Infanzia
Via F.lli Bandiera 12/C - 42124 Reggio Emilia
C.F. 91 02 46 70 35 7
cell. 370 3513613
Sito internet:

www.agora.re.it e-mail: info@agora.re.it

Che cosa è Associazione AGORA’ ETS
La Scuola dell’Infanzia Agorà è autogestita dall’Associazione Agorà ETS - Percorsi Educativi per l’Infanzia, associazione senza scopo di
lucro fondata nel febbraio 1991, della quale fanno parte i genitori dei bambini frequentanti il servizio.
La Scuola è paritaria ed è convenzionata con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.
Nel sistema dei servizi educativi 0/6 della Città, la scuola dell’Infanzia Agorà si propone come una opportunità che può rispondere
alle sempre più differenziate esigenze delle famiglie.
Si tratta di un servizio che offre ai bambini esperienze di gioco e socializzazione e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
ed apprendimento.
E’ situata in via F.lli Bandiera , 12/c a Reggio Emilia presso i locali del nido d’infanzia comunale Nilde Iotti.

Come si svolge
Il servizio si svolge da settembre a giugno.
L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00, con pranzo preparato dalla cucina interna. Durante la giornata sono
previste due merende: una al mattino ed una al pomeriggio.
Su richiesta, è inoltre possibile usufruire del servizio “Tempo Lungo” che viene svolto all’interno della struttura e gestito direttamente
dall’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
In ogni sezione (attualmente sono due) opera un’Insegnante e un’assistente di Infanzia, in costante aggiornamento nell'ottica di una
formazione continua, in collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.
Per le operazioni di risveglio e somministrazione della merenda pomeridiana le Insegnati o le assistenti di Infanzia saranno supportate
da collaboratori scolastici.
Per poter frequentare il servizio, è necessario che il minore sia in regola con l’obbligo vaccinale, in base alla Legge 119/2017.

Iscrizioni
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 si raccolgono dal 9 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, e in seguito fino ad esaurimento
dei posti, per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.
In caso di posti disponibili le iscrizioni potranno essere valutate anche in corso d’anno.
Il modulo d'iscrizione, debitamente compilato e firmato e scaricabile dal sito dell’Associazione www.agora.re.it ,
può essere inviato tramite mail: iscrizioni@agora.re.it
Per iscriversi NON è necessario essere residenti nel Comune di Reggio Emilia.

Costo
Il contributo mensile a carico della famiglia è di 250,00 €.
Durante il colloquio, che verrà concordato prima dell’avvio della frequenza, sarà richiesta la ricevuta del pagamento della quota
associativa pari a 50,00 € e della quota di iscrizione pari a 20,00 €. Sia la quota associativa che la quota di iscrizione dovranno essere
rinnovate e pagate ogni anno.

Dove Rivolgersi
Contattando l’ufficio iscrizioni tramite telefono al n. 370 3047348 o via mail a iscrizioni@agora.re.it
In occasione di Scuole Aperte ci sarà un incontro su piattaforma web il 12 Gennaio 2021 alle 18:30
Per ricevere il link di accesso, inviare una email all'indirizzo iscrizioni@agora.re.it indicando il cognome e nome del partecipante.

