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ASILO NIDO COMUNALE
SULL’ARCOBALENO

via G. Carducci, 10 A
37060 Lugagnano di Sona (VR)

Tel.: 045984933
mail: arcobaleno@linfanzia.it 

sito: www.linfanzia.it

Per maggiori approfondimenti e 
informazioni potete venire a trovarci, 

telefonare o inviare una mail,
per fissare un appuntamento

con la coordinatrice.

“Ogni mattina il mondo è
un foglio di carta bianca
e attende che i bambini,

attratti dalla sua luminosità,
vengano ad impregnarlo dei loro colori”

(F. CARAMAGNA)

Comune di Sona



Il nido è un ambiente sociale, un luogo di crescita 
dove si intrecciano relazioni tra adulti e bambini.

 Il Progetto Pedagogico
Il nido si pone come obiettivo primario il benessere 
del bambino, che viene accompagnato nel suo 
percorso attraverso un pensiero che lo vede 
protagonista della propria crescita. 
Le educatrici elaborano dei progetti diversificati in 
base all’età dei bambini, offrendo loro la possibilità 
di esprimersi, di sperimentare e di relazionarsi con 
l’altro.

Le Famiglie
La continuità con la famiglia è per il bambino una 
risorsa fondamentale di crescita … tutto trova un 
equilibrio, una forma, intrecciandosi e creando 
un’armonia di relazioni.
Il personale educativo predispone momenti di 
incontro strutturati per offrire l’opportunità alle 
famiglie di partecipare attivamente alla vita del 
nido:
• colloqui personali
• incontri di sezione
• laboratori
• serate con esperti
• gite e feste

Gli operatori
La dimensione collegiale del lavoro educativo è 
garanzia di condivisione di valori, di buone pratiche 
che si alimenta nel confronto quotidiano e attraverso 
percorsi formativi, viaggi studio e incontri d’equipe.

Il Contesto Educativo
Gli spazi e gli arredi favoriscono e promuovono le 
scoperte e la qualità delle esperienze che i bambini 
e le bambine vivono; devono quindi essere 
strutturalmente adeguati, progettati ed allestiti con 
cura ed attenzione avendo presenti le specificità e 
le potenzialità caratteristiche delle diverse età.

Calendario e moduli d’orario 
L’asilo nido è aperto da settembre a luglio, dal 
lunedì al venerdì con possibilità di frequenza 
secondo moduli diversificati per incontrare le 
esigenze delle famiglie nella conciliazione dei 
tempi di lavoro.

Sono previste quote individuali differenziate 
secondo il Fattore Famiglia.

MODULO A
• classico dalle 7.30 alle 16.00
• ridotto dalle 7.30 alle 13.00
• pomeriggio dalle 13.30 alle 18.30
• prolungato dalle 7.30 alle 16.30
• prolungato dalle 7.30 alle 17.45

MODULO B
Frequenza per 3 giorni a settimana
• classico dalle 7.30 alle 16.00
• ridotto dalle 7.30 alle 13.00

ALTRE INFO
• Spazi interni ed esterni pensati con cura 
• Cucina interna con prodotti di qualità 
•.Personale qualificato con formazione    
   permanente
• Progettualità e attività educative
• Continuità con le scuole del territorio
• Accreditamento regionale
• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015


