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OPEN DAY

Anno di gioco 2022/23Anno di gioco 2022/2333



L’organizzazion
Il nido accoglie bambine e bambini dai 6 aiIl nido accoglie bambine e bambini dai 6 ai

OspiĨiamo 4 sezioni composĨe da 14 bamb
eĨà misĨa

In ogni sezione operano due educaĨrici. Adde
generali e OSS supporĨano e poĨenziano le aĨĨ
educaĨivo/assisĨenziali

Il servizio è aperĨo dal primo lunedì di seĨĨembreIl servizio è aperĨo dal primo lunedì di seĨĨembre
di giugno. Nel mese di luglio è previsĨa l’aĨĨivazione 
esĨivo» (per le famiglie che ne dimosĨrino reale

nedel servizio
36 mesi36 mesi

bini/ e ciascuna, di  

ddeĨĨe ai servizi 
ĨĨiviĨà 

ĨĨembre fino alla fine ĨĨembre fino alla fine 
vazione del «cenĨro 
e bisogno)



Gli orari
➜ Ingresso➜ Ingresso

7,30-9,00

➜ Prima uscita

12,30-13,30

➜ Seconda uscita

16,00-16,30

➜ Post nido

16,30-18,00



La giornata tipo

• 7.30-9.00 Accoglienza
• 8.45-9.30 Colazione, leĨĨura/canzoncine
• 9.30-9.45 MomenĨo per l'igiene personale
• 9.45-10.30 Gioco sponĨaneo in sezione
• 10.30-11.15 AĨĨiviĨà secondo calendario seĨĨimanale
• 11.15-12.15 Preparazione al pranzo e pranzo
• 12.15-12.30 MomenĨo per l'igiene personale
• 12.30-13.30 Prima usciĨa
• 13.00-15.30 Nanna• 13.00-15.30 Nanna
• 15.30-16.00 Risveglio e merenda
• 16.00-16.30 Seconda usciĨa
• 16.30-18.00 PosĨ nido

leĨĨura/canzoncine
personale

seĨĨimanale
pranzo

personale



I nostri spazi
➜ 4 spaziose sezioni➜ 4 spaziose sezioni

➜ L’aĨelier

➜ L’aula naĨurale

➜ L’aula magica

➜ Il salone➜ Il salone

➜ 2 bellissimi giardini



Il coordin
pedagogicopedagogico

La DoĨĨ.ssa Licia VasĨa
elaborare e verificare 
pedagogico

Con cadenza seĨĨimanale 
Ĩrovarci all'inĨerno delle 
osservando e moniĨorando
gruppi

Nel corso dell'anno
laboraĨori e inconĨri 
disponibile per evenĨuali 
individuali

namento
pedagogicopedagogico

VasĨa ha il compiĨo di 
verificare il progeĨĨo 

seĨĨimanale verrà a 
delle varie sezioni, 

moniĨorando i bambini e i 

Ĩerrà assemblee, 
inconĨri a Ĩema. E' 

evenĨuali colloqui 



La pappa!

➜ La cucina è inĨerna

➜ La cuoca AnĨonella prepara quoĨidianamenĨe
menù a grammaĨura presĨabiliĨa, conĨrollaĨa
AUSL e dalla dieĨisĨa, garanĨendo
freschezza degli ingredienĨi

➜ Verranno sempre rispeĨĨaĨi i Ĩempi e le➜ Verranno sempre rispeĨĨaĨi i Ĩempi e le
dello svezzamenĨo

quoĨidianamenĨe un
conĨrollaĨa dalla

varieĨà e

le modaliĨàle modaliĨà




