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Descrive i servizi offerti da Pingu’s English alle Famiglie

Esplicita il metodo pedagogico applicato

Definisce gli obiettivi e le finalità del servizio

Comunica gli standard qualitativi del servizio

Definisce, attraverso il regolamento, le condizioni e i vincoli da rispettare

CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

.....
DATI AZIENDALI

Ragione Sociale: Sede legale: ELV SRL

Indirizzo: Via Carlo Porta, 3 - 24042 Capriate San Gervasio - BG -

Telefono: 02 90962228

Sito Internet: www.bergamocapriate.pingusenglish.it

E-mail: bergamodalmine@pingusenglish.it

Pec: ELVSRL@PEC.IT

Con la Carta dei Servizi, la scuola “Pingu’s English School” si impegna a fornire

informazioni chiare sui servizi erogati, sui principi ispiratori, sulle procedure di

accesso e sulle modalità di erogazione di questa Unità d’Offerta.

La carta dei servizi:
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“To embrace children’s learning journeys through their early years” è la mission 
di Pingu’s English School, che si traduce nell’ideazione e sviluppo di un innovativo 
modello educativo che possa rappresentare un benchmark per il settore di riferimento.

Tale modello risulta coerente ed in linea con quanto proposto da Linguaphone 
Group Ltd, il gruppo inglese che ha sviluppato il marchio e il metodo Pingu’s English.

Con più di cento anni di esperienza, Linguaphone Group è un provider globale di 
corsi di lingua a livello mondiale.

Nel febbraio del 2006, Linguaphone Group ha acquisito in esclusiva i diritti
d’insegnamento di lingua inglese globali per Pingu da Hit Entertainment Limited.

E nel 2017, dopo oltre due anni di sviluppo in collaborazione con la Kingston
University London, Linguaphone Group ha avviato il progetto Pingu’s English
International Kindergarten – PEIK, una variante innovativa della scuola materna.

Pingu’s English School vuole rappresentare un punto di riferimento per la propria 
utenza ed accompagnare il bambino attraverso la propria esperienza di appren-
dimento, puntando su un approccio precoce al bilinguismo. Il nostro obiettivo è 
quello di mantenere la promessa che la scuola fa ai genitori: aiutare a riconoscere 
e liberare il talento di ciascun bambino.

Il bilinguismo è infatti una condizione importante in quanto, oltre all’area linguistica, 
migliora anche altri processi mentali, rafforzando lo sviluppo cerebrale.
Aumentando l’elasticità cerebrale, migliorano diverse abilità come la capacità di 
prendere decisioni e quindi di problem-solving, la capacità di percepire gli stimoli 
esterni, l’attenzione e la memoria.

Inoltre, il fatto di essere in grado di comunicare con più di una lingua è un beneficio 
anche per la capacità comunicativa e l’autostima e migliora i rapporti interpersonali.

MISSION
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Tuttavia, la lingua non è l’unica protagonista del progetto: investiamo molto in
modalità d’insegnamento innovative e nell’utilizzo delle nuove tecnologie, coerente-
mente con i paradigmi tipici dell’industria 4.0, proponendo attività e programmi
ad alto contenuto tecnologico e con forte grado di digitalizzazione.

Pingu’s English School vuole dunque essere protagonista nella formazione e 
nell’educazione dei cittadini del domani fornendo loro gli strumenti, non solo
linguistici, per affrontare le sfide che il futuro riserverà loro!

Pingu’s English School è un servizio con finalità sociali ed educative rivolto alla
prima infanzia; supporta le famiglie nella crescita e formazione dei bambini,
senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e 
condizione economica, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

Pingu’s English School accoglie bambini dai 3 ai 6 anni, dividendoli per fascia d’età:

I NOSTRI VALORI

La scuola garantisce un orario giornaliero dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con possi-
bilità di attivare il pre-scuola e il doposcuola. La scuola è operativa da settembre a 
giugno e il mese di luglio, su richiesta. La nostra proposta oraria è la seguente:

Prima uscita: ore 13 (part-time)
Seconda uscita: ore 16 (full-time)

Crediamo inoltre che il compito della scuola sia quello di educare, di accompagnare
i bambini in un processo di crescita che abbia al centro l’apprendimento e il benessere.

YEAR 1: 3-4 ANNI
YEAR 2: 4-5 ANNI
YEAR 3: 5-6 ANNI
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La scelta di essere un International Kindergarten nasce dalla consapevolezza della 
facilità di apprendimento linguistico nel bambino.

Crediamo nell’importanza di avvicinarsi alla lingua inglese in maniera naturale,
gradualmente e positivamente.

Molte ricerche hanno dimostrato che l’abilità di imparare una seconda lingua con 
competenza nativa o quasi nativa (native-like o near-native) è limitata ai primi 8-10 
anni di vita: la finestra temporale ideale per inserire ulteriori lingue, oltre alla lingua 
madre, andrebbe quindi dalla nascita fino all’inizio della pubertà.

Molti studi hanno dimostrato che imparare una seconda lingua da bambini aiuta a 
vedere tutto da una prospettiva differente. Infatti, imparare una seconda lingua sin 
dall’infanzia aiuta anche ad aprirsi, a conoscere culture e tradizioni differenti, ad
interpretare e comprendere il mondo e formare una mente flessibile e aperta. 

BILINGUISMO
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L’obiettivo della nostra scuola è quello di fornire un servizio di alta qualità che
supporti l’apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino.

Pingu’s English International Kindergarten (PEIK) – da 3 a 6 anni

Il metodo Pingu’s English International Kindergarten propone un approccio bilingue, 
grazie all’applicazione del modello pedagogico sviluppato in collaborazione con
Kingston University, università di eccellenza nell’ambito della formazione ed educazione 
infantile. Questo progetto consente già a molti bambini in diverse parti del mondo di 
imparare l’inglese in maniera ludica e divertente. Pingu’s English International
Kindergarten rappresenta un programma completo per un’alternativa alla scuola
materna in inglese e full time!

L’approccio pedagogico proposto, altamente innovativo in questo mercato, ha il merito 
di fondere e trovare un equilibrio tra alcuni degli indirizzi pedagogici maggiormente 
riconosciuti a livello internazionale come il Metodo Montessori e quello degli asili 
Reggio Emilia, l’esperienza delle Swedish Forest Schools e le linee guida dell’Early 
Years Foundation Stage, ovvero il punto di riferimento per gli standard di apprendimento 
e sviluppo del bambino da 0 a 6 anni.

METODO PEDAGOGICO

Interactive, Play-Based Learning

Child-Orientated Approach

..
I principi base del l’approccio pedagogico sono:

attività sportive che mettano in primo piano i valori positivi dello sport

percorsi consapevoli di avvicinamento alle nuove tecnologie

progetti di scambio interculturale coinvolgendo altri PEIK nel mondo

laboratori di avvicinamento ai principi della robotica (coding) 

laboratori espressivi (teatro, giocoleria, etc.)

.....

Nel programma non mancheranno:
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Particolare importanza sarà data allo spazio esterno, all'aperto. 

Quotidianamente i bimbi potranno vivere lo spazio esterno ad uso esclusivo 

della scuola, il grande porticato e il parchetto adiacente la struttura. Gli stessi 

spazi saranno impiegati anche in progetti di motricità.

Saranno parte integrante delle attività didattiche le uscite sul territorio di 

Dalmine, in particolare i due parchi raggiungibli su via pedonale a distanza di 

circa 800mt dalla scuola. In linea con i principi della Swedish Forest Schools,  lo 

scopo delle uscite e delle camminate sarà quello di far conoscere l'ambiente 

naturale ed antropico al fine di sensibilizzare la maturità verso un 

atteggiamento rispettoso sia della natura che dei beni comuni.
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LA CUCINA

Per la crescita dei bambini è fondamentale avere una dieta sana ed equilibrata, 
per questo motivo la scelta del catering che fornirà i pasti alla scuola è stata molto 
accurata e il menù sarà attentamente sviluppato in collaborazione con una nutrizionista. 
Una cucina naturale e biologica che, oltre alle preparazioni più tradizionali, offre 
diete etico-religiose, pasti vegetariani, vegani e senza glutine.

Il nostro menu è stagionale e comprende principalmente cereali integrali, verdure e 
frutta a km zero e proteine vegetali. Tutti gli ingredienti utilizzati sono biologici.

STAFF

Il personale che opera presso Pingu’s English School è altamente qualificato e 

risponde agli standard previsti dalla normativa regionale. Sono presenti:

una coordinatrice; 

insegnanti bilingue/madrelingua;

un’ausiliaria, che collabora nelle attività di routine e si occupa della pulizia

degli spazi. 

...

Grazie ai materiali didattici innovativi e all'avanguardia creati apposta da  Pingu’s 

English Global, in collaborazione con Kingston University, ogni anno i bambini 

approfondiranno 6 aree di sviluppo:

1. Comunicazione e linguaggio

2. Sviluppo fisico

3. Sviluppo della personalità, della sfera emozionale, sociale e cultura

4. Numeri, forma, spazio fisico

5. Il mondo , noi e chi ci circonda

6. Arti espressive e creative.
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L’inserimento viene effettuato
individualmente o in piccolissmi
gruppi, con il supporto di un
educatore preposto a sostenere il 
percorso del bambino e dei genitori.

Durante le prime due settimane è
richiesta la disponibilità di un adulto che 
accompagni il bambino per un numero 
di ore progressivamente calante. Nel 
medesimo periodo, l’orario di frequenza 
del bambino è ridotto, ma progressi-
vamente crescente (due ore, mezza 
giornata, pranzo, orario completo).

INSERIMENTO

Presenza di chiusura di sicurezza sulle porte

pavimento laminato

tappeti antiscivolo

attrezzature con angoli smussati

rispetto delle norme CEI sugli impianti elettrici, rispetto norme antincendio,   vie 

d’uscita alternative

detersivi, medicinali e altre sostanze chimiche non sono accessibili ai bambini. 

igienizzazione giornaliera di tutti gli ambienti. In alcuni spazi dei bambini, quali le 

stanze da pranzo ed i bagni, l’igienizzazione viene effettuata almeno due o tre 

volte al giorno

Il personale è formato per la pratica di disostruzione pediatrica

.....

..

 SICUREZZA E IGIENE
Gli ambienti sono puliti, accoglienti, sicuri ed accessibili. Le condizioni di igiene e 

sicurezza dei locali, dei servizi e delle attrezzature garantiscono una permanenza 

confortevole e sicura per i bambini e per il personale.

..

(in valutazione)



11

Accoglienza: I bambini vengono accolti tra le ore 8:45 e le ore 9:00, con possibilità 
di posticipare l’arrivo solo per particolari esigenze e concordando le modalità con
l’educatrice di sezione.

Circle Time: Alle 9:15 inizia la giornata con il Circle Time: rituale di benvenuto dove 
l’educatore favorisce la comunicazione e la conoscenza reciproca tra i bambini, in 
modo da creare integrazione all’interno della classe e valorizzare le competenze dei
singoli e del gruppo.

Merenda: Alle ore 10 viene fatta la merenda a base di frutta.

Attività didattiche: Dopo la merenda iniziano le attività didattiche programmate:
attività psicomotoria, attività linguistiche, gioco “simbolico” e di travestimento, laboratorio 
di pittura e manipolazione, lettura, attività all’aperto e avvicinamento al teatro.

Pranzo: Il pranzo è fissato alle ore 12.

Prima uscita: É prevista una prima uscita alle ore 13:00 per la frequenza part-time.

Riposo: Tutti i bambini, a seconda dell’esigenza personale riposano nel pomeriggio, 
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 circa.

Attività didattiche: i bambini svolgono un’attività laboratoriale inerente al topic del mese.

Merenda: la merenda è fornita dalla scuola (yogurt, budino, frutta e quant’altro
previsto dal menu).

Seconda uscita: ore 15:45-16:00

Post scuola: i bambini che si fermano al doposcuola, oltre a dei momenti di gioco 
libero, partecipano a dei laboratori (Travels, Recycling, Storytelling…)

Alla fine della giornata vi è uno scambio di informazioni tra le educatrici e i genitori 
relativamente alla giornata.

GIORNATA TIPO
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INFORMAZIONI PER I GENITORI

Quando i bambini sono stati allontanati per sintomi di sospetta malattia

(esantema cutaneo, temperatura superiore a 38, scariche di diarrea, vomito, 

stomatite, pediculosi) o di malattie evidenti (varicella, congiuntivite), il genitore 

dovrà contattare il medico curante del bambino e, al rientro, autocertificare di 

essersi attenuto alle sue indicazioni.

Per la sicurezza di tutto il gruppo di bambini è opportuno segnalare alla scuola 

i casi accertati di malattie esantematiche o di presenza di parassiti del capo.

La scuola provvederà a darne informazione non formale a tutti i genitori.

Somministrazione di farmaci: di regola le educatrici non somministrano farmaci 

ai bambini. Se un bambino necessita di farmaci salvavita sarà indispensabile 

fornire alla scuola un certificato del Medico Curante.

Problemi alimentari: in caso di intolleranze o allergie alimentari o dieta

conseguente ad una malattia, dovrà essere presentato un certificato medico 

indicante gli alimenti ammessi e quelli non ammessi.

Assenze per motivi familiari: le assenze per motivi familiari devono essere

comunicate al personale anticipatamente oppure nei primi giorni dell’assenza, 

anche telefonicamente.

Consegna dei bambini a persone diverse dai genitori: i bambini, oltre che ai 

genitori, potranno essere consegnati solamente alle persone delegate, purché 

maggiorenni.

.

.

.

.

.

.
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NEL CASO

ALTRE CONDIZIONI

di iscrizione contestuale di due fratelli, la quota di iscrizione del secondo iscritto 

viene dimezzata ed il contributo mensile scontato del 10%.

di assenza per malattia o vacanza superiore ai 15 gg di calendario consecutivi 

(con una comunicazione anticipata di almeno 15 gg per le vacanze e

documentata dal certificato medico per le malattie) il contributo mensile

verrà scontato del 30%.

AL DI SOTTO DEI 15 GG DI ASSENZA LA RETTA VERRA’ CORRISPOSTA PER INTERO.

di primo inserimento, la retta verrà corrisposta in base al giorno di inizio (dal 1° 

al 15 retta intera, dal 16 al 30 retta dimezzata)

in caso di chiusura prolungata per cause di forza maggiore, verrà corrisposta 

solo la retta del mese in corso e non saranno richiesti ulteriori pagamenti.

.

.

.

.

I bambini vengono ammessi ai servizi della scuola Pingu’s English secondo le
modalità descritte nella presente carta dei servizi previa stipula di contratto e
presentazione della documentazione richiesta.

MODALITÀ DI ACCESSO
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PATTO SCUOLA/FAMIGLIA

HOME-KINDERGARTEN AGREEMENT

FREQUENZA

APPRENDIMENTO

COMPORTAMENTO

COMUNICAZIONE

Io, allievo mi impegno a:

- Iniziare e terminare le lezioni
in tempo
- Tenere un registro accurato
di frequenza e puntualità

- Rendere la nostra scuola un
luogo accogliente, sicuro, dove sia
piacevole imparare
- Avere grande fiducia nei nostri
studenti
- Fornire ai nostri bambini
gli strumenti per apprendere
tutti con successo

- Fare che in modo che tutti i bambini
conoscano le regole
- Ascoltare i bambini e premiarli in
maniera equa
- Fare in modo che ogni bambino
abbia un comportamento adeguato
- Rispettare il punto di vista di bambi-
ni e genitori

- Coinvolgere i genitori nella vita
scolastica e essere disponibili ad
ascoltare le loro richieste
- Informare i genitori regolarmente
sui progressi del bambino

Firma dell’educatore

- Venire ogni giorno a scuola
in orario

- Essere pronto a partecipare a
tutte le attività
- Fare sempre del mio meglio

- Ricordare di essere gentile e
premuroso verso gli altri
- Divertirmi e aiutare gli altri a fare
lo stesso
- Rispettare tuttti coloro che fanno
parte della scuola

- Dire ad un adulto qualsiasi cosa
mi preoccupi

Firma del bambino

- Accompagnare il bambino
regolarmente e in orario
- Accertarci che il bambino venga
accolto in orario
- Avvisare per tempo dell’assenza
del bambino

- Incoraggiare il bambino a parteci-
pare attivamente a tutte le attività
- Accertarci che il bambino abbia
tutto il materiale necessario
- Leggere regolarmente al e con il
nostro bambino

- Aiutare il bambino a comprendere
e seguire le regole
- Supportare la scuola nel mantenere
un comportamento adeguato
- Essere di esempio per il nostro
bambino

- Informare la scuola su qualsiasi
problema possa interferire con il
benessere del bambini
- Partecipare agli incontri con lo
staff

Firma del genitore

Come staff ci impegnamo a: Come genitori ci impegnamo a:

Pingu’s English Kindergarten



Pingu’s English School Dalmine
 Viale Brembo, 2 24044 Dalmine (BG) 

Telefono 035 224891 
bergamodalmine@pingusenglish.it 

www.bergamocapriate.pingusenglish.it




