Per maggiori approfondimenti e
informazioni potete venire a trovarci,
telefonare o inviare una mail,
per fissare un appuntamento
con la coordinatrice.

“Un bambino ha piccole mani,
piccoli piedi e piccole orecchie,
ma non per questo ha idee piccole.
Le idee dei bambini
a volte sono grandissime,
divertono i grandi,
fanno loro spalancare la bocca
e dire:<Ah!>”
(Beatrice Alemagna)
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Asilo nido comunale

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale
che concorre con le famiglie alla crescita e alla
formazione delle bambine e dei bambini di età
compresa tra 3 e 36 mesi di età.
Si caratterizza come un luogo di vita quotidiana, di
gioco, di apprendimento e di relazioni significative
tra bambini, genitori ed operatori.

PENSIERO EDUCATIVO
Il nostro Progetto Pedagogico si fonda su un’idea di
“bambino attivo e competente, promotore delle
sue esperienze in relazione con i pari.”

Per sostenere la cura delle relazioni con/tra i genitori
creiamo occasioni di incontro e dialogo, attraverso:
• Colloqui individuali
• Incontri di sezione
• Gruppi di confronto e laboratori
• Momenti di feste
Oltre ai momenti della giornata vissuti
quotidianamente negli spazi di riferimento,
proponiamo esperienze negli spazi di:

CALENDARIO e ORARI
Il nido è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al
venerdì, con moduli orari flessibili:
• Dalle 7.30 alle 16.00
• Dalle 7.30 alle 13.00
• Prolungati fino alle 16.30, 17.00, 18.00
•.Possibilità di frequenza per 3 giorni alla settimana
con qualsiasi modulo orario scelto

• Atelier delle granaglie e delle pitture
• Atelier del movimento
• Atelier dei giochi sonori
• Atelier della narrazione
• Laboratorio naturale esterno

INFORMAZIONI

METODOLOGIA
La nostra metodologia prende forma nel
contestualizzare spazi, esperienze, laboratori,
possibilità di provare e fare, in un atteggiamento
attivo di ascolto, con un pensiero e un’azione
rispettosi degli apprendimenti, delle curiosità, delle
comunicazioni dei bambini.

“…i bambini costruiscono la propria intelligenza.
Gli adulti devono fornire loro le attività ed il contesto e
soprattutto devono essere in grado di ascoltare…”
Loris Malaguzzi

Personale qualificato con formazione costante e
specifica
Progettualità educativa e didattica finalizzata
allo sviluppo armonico del bambino
Comunicazione con le famiglie, sia nella
quotidianità che in momenti più strutturati
Spazi, esteticamente gradevoli, pensati con cura
per sostenere le scoperte dei bambini
Cucina interna con cuoche qualificate e prodotti
di qualità
Rette agevolate in base al Fattore Famiglia
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Accreditamento regionale

