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L’ organizzazione del servizioL’ organizzazione del servizio
Il nido accoglie bambine e bambini dai 6 ai 36 mesi

Ospitiamo 4 sezioni composte da 14 bambini/e ciascuna, di 
età mista

In ogni sezione operano due educatrici. Addette ai servizi 
generali e OSS supportano e potenziano le attività 
educativo/assistenziali

Il servizio è aperto dal primo lunedì di settembre fino alla fine 
di giugno. Nel mese di luglio è prevista l’attivazione del «centro 
estivo» (per le famiglie che ne dimostrino reale bisogno)
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Gli orariGli orari
➜ Ingresso

7,30-9,00

➜ Prima uscita

12,30-13,30

➜ Seconda uscita

16,00-16,30

➜ Post nido

16,30-18,00
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La giornata tipoLa giornata tipo
• 7.30-9.00 Accoglienza
• 8.45-9.30 Colazione, lettura/canzoncine
• 9.30-9.45 Momento per l'igiene personale
• 9.45-10.30 Gioco spontaneo in sezione
• 10.30-11.15 Attività secondo calendario settimanale
• 11.15-12.15 Preparazione al pranzo e pranzo
• 12.15-12.30 Momento per l'igiene personale
• 12.30-13.30 Prima uscita
• 13.00-15.30 Nanna
• 15.30-16.00 Risveglio e merenda
• 16.00-16.30 Seconda uscita
• 16.30-18.00 Post nido



I nostri spaziI nostri spazi
➜ 4 spaziose sezioni

➜ L’atelier

➜ L’aula naturale

➜ L’aula magica

➜ Il salone 

➜ 2 bellissimi giardini
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Il coordinamento 
pedagogico

La Dott.ssa Licia Vasta ha il compito di 
elaborare e verificare il progetto 
pedagogico 

Con cadenza settimanale verrà a 
trovarci all'interno delle varie sezioni, 
osservando e monitorando i bambini e i 
gruppi

Nel corso dell'anno terrà assemblee, 
laboratori e incontri a tema. E' 
disponibile per eventuali colloqui 
individuali



La pappa!La pappa!
➜ La cucina è interna

➜ La cuoca Antonella prepara quotidianamente un
menù a grammatura prestabilita, controllata dalla
AUSL e dalla dietista, garantendo varietà e
freschezza degli ingredienti

➜ Verranno sempre rispettati i tempi e le modalità
dello svezzamento
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