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INFORMATIVA GENERALE  
 

Cari Genitori, 

benvenuti allo spazio famiglia Non Solo Nido del Comune di Sona. 

 

Il Non Solo Nido è un luogo rivolto alle famiglie con bambini/e da 1 a 3 anni, accompagnati da un 

genitore o da un altro adulto di riferimento: 

 per i bambini è un’occasione per fare insieme le prime esperienze con i coetanei, esperienze 

di gioco e scoperta e di piccole autonomie; 

 per gli adulti è un’opportunità per confrontarsi con gli altri genitori, nonni, zii e con le 

educatrici. 

  

Il Non solo Nido si svolgerà tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 3 novembre 2022 

presso gli spazi dell’asilo nido Sull’Arcobaleno di Lugagnano. 

E’ previsto un OPEN DAY giovedì 27 ottobre p.v. dalle 16.30 alle 18.00 sempre negli spazi del 

medesimo Nido. 

 

 

Indicazioni generali e regole per stare insieme 

 

 

Per vivere al meglio questo momento consigliamo di: 

 

• non portare giochi e oggetti da casa 

• indossare calzature adatte all'attività ad uso esclusivo del servizio o calze antiscivolo 

• al momento dell'ingresso provvedere a riporre giacche e borse negli spazi assegnati 

 

 

L'attività è a numero chiuso, previa iscrizione obbligatoria, ed è organizzata con un gruppo stabile 

di nuclei familiari adulto-bambino.  

E’ richiesta la partecipazione all'intero ciclo di attività a partire da giovedì 3 novembre 2022 fino a 

giovedì 25 maggio 2023. 

 

L’accompagnatore è responsabile del proprio bambino e partecipa attivamente alle attività 

 

Gli incontri sono così organizzati: 

 arrivo e sistemazione indumenti e calzature 

 momento di accoglienza e canzoncine 

 merenda insieme  

 lettura e proposta laboratoriale  

 rituale di saluto 

 

 

Vi aspettiamo con tanta voglia di mettervi in gioco 
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