
Una cucina interna e Dormitorio  
All’interno della struttura è presente una cucina 
interna ,gestita dalla cuoca Mirella e dall’aiuto cuoca 
Vittoria che amorevolmente si prendono cura 
dell’alimentazione dei bambini seguendo 
scrupolosamente il menu della AUSL di Forli , 
sempre attente ai bisogni dei singoli bambini. I pasti 
sono molto apprezzati dai bambini poiché preparati 
al momento e con tanta cura che ne aumentano il 
gusto.


Inserimento in tre giorni 
Dal 2016 dopo tanta formazione e ricerca , nella 
nostra scuola utilizziamo la metodologia 
dell’inserimento in tre giorni.In cosa consiste? La 
pratica dell’inserimento in tre giorni o guidato dal 
genitore ,è una modalità di ambientamento che 
nasce dai paesi del Nord Europa ,come suggerisce il 
nome stesso prevede che genitore e bambino 
vivano per tre giornate intere e consecutive la realtà 
del contesto scuola partecipando attivamente a 
tutte le routine previste non quotidiano. Questo 
metodo permette al genitore di separarsi sia 
emotivamente che fisicamente dal bambino 
affidando IL BAMBINO con serenità alle educatrici 
che ha conosciuto durante i tre giorni trascorsi 
insieme. Noi accogliamo e inseriamo ,non solo il 
bambino , ma l’intera famiglia, chiedendo ad essa di 
essere parte attiva in un momento così delicato. 
Famiglia ed educatrici fanno così un vero e proprio 
lavoro di squadra perché l’obiettivo condiviso è 
comune: fare ambientare il bambino in un 
contesto educativo che lo aiuterà a crescere e 
diventare autonomo.

Informazioni  
La Scuola dell’infanzia accoglie  i bambini dalle ore 
8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì , 
con possibilità di pre-orario per i genitori che ne 
fanno richiesta dalle ore 7.30 alle ore 8.00 con uscite 
differenziate. I bambini sono suddivisi per fasce 
omogenee d’età  (sezione tre anni; sezione 4 anni ; 
sezione 5 anni) in modo da poter sviluppare il 
processo educativo in funzione delle esigenze 
specifiche dell’età  dei bambini stessi. 


Il nido 3/36 mesi accoglie  i bambini dalle ore 8.00 
alle ore 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì , con 
possibilità di pre-orario per i genitori che ne fanno 
richiesta dalle ore 7.30 alle ore 8.00. i bambini sono 
suddivisi per fasce omogenee d’età  (lattanti 3/12 
mesi; semi-divezzi 13/24mesi; divezzi 25/36mesi).


Il centro educativo IL FILO accoglie tutti allievi 
della scuola primaria, dando priorità agli ex allievi 
che hanno frequentato la nostra scuola dell’infanzia. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
12.40 alle ore 16.00 con possibilità di uscite 
differenziate. Il servizio offre mensa e aiuto compito, 
con attività ricreative e creative di supporto.
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Un bosco dentro alla scuola.. 
Il nostro valore aggiunto è lo spazio esterno, in mezzo 
alla natura il tempo cronologico passa il testimone al 
tempo delle esperienze e dei vissuti, un tempo lento, che 
permette di assaporare ogni sensazione e di cogliere 
particolari e sfumature, di lasciar correre i pensieri e 
l’immaginazione. Per noi il parco è il naturale 
prolungamento delle sezioni pertanto tutto ciò che si può 
fare al chiuso si può fare anche all’aperto. I bambini già a 
partire dalla sezione nido si occupano della cura del 
nostro orto, avvicinare i bambini all’esperienza dell’orto è 
un modo per far comprendere loro il ciclo della vita e 
l’importanza del rispetto della natura.


Sei alla ricerca di una scuola 
materna immersa nel verde ? 
Siamo il posto giusto per te!

I nostri servizi 

Sono studiati per accogliere 
le diverse esigenze familiari 
accogliamo i bambini dai tre 
mesi ai 6 anni e li 
accompagniamo nel loro 
percorso di crescita anche  
alla scuola primaria con il 
centro educativo IL FILO.

QUANDO ISCRIVERSI 

Dal mese di  

Dicembre 2020  

FINO AD ESAURIMENTO 
POSTI 

COME ISCRIVERSI  

Appuntamento telefonico  

al 0543 .493219 

  

PER CONOSCERCI 
MEGLIO  

WWW.ACHILLELEGA.IT  

PAGINA FACEBOOK  

ACHILLE LEGA 

Perché sceglierci? 
Perché siamo presenti sul territorio dal 1938 e abbiamo 
sempre cercato di potenziare e migliorare il nostro 
servizio abbinando alla scuola dell’infanzia il Nido che 
accoglie i bambini già dai tre mesi, per poi estendere il 
servizio anche ai bambini della scuola Primaria con il 
Centro Educativo IL FILO. La nostra è una struttura che 
gode di una posizione privilegiata sul territorio 
meldolese. Ci piace definirla una scuola di campagna in 
città, anche se è immersa nel verde ,si trova a due passi 
dalla piazza principale della città e consente ai bambini 
di usufruire di un immenso spazio naturale senza 
rinunciare alle periodiche passeggiate in centro.
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