…...ISCRIZIONI…….
Per l’ anno scolastico 2010/2011 le iscrizioni si
raccolgono:

da lunedì 19 aprile
a venerdì 14 maggio‘10
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00

SABATO 17 APRILE 2010
dalle ore 10.00 alle 12.00
Le educatrici saranno presenti per
rispondere alle domande dei genitori
e consentire loro di visitare il nido.

presso

Ufficio Servizio Politiche Educative
Via Donizetti, 326/A.
Dove sarà disponibile ulteriore materiale
informativo relativo alla documentazione necessaria
per l’iscrizione, alle tariffe e ai criteri delle
graduatorie.

“Dite: ….E’ faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:..perchè bisogna mettersi al loro
livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.

A cura di:
* Ufficio Servizio Politiche Educative
Via Donizetti, 326/A
Tel. 02/99068795-7
Fax 029940252

Ora non avete ragione.

* Asilo Nido comunale
Via Concordia,1
Tel. 02/9941205

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.

Non è questo che più stanca.E’ piuttosto il fatto
di essere obbligati ad innalzarsi fino all’ altezza dei
loro sentimenti.
Per non ferirli.”
J. Korczak

L’ asilo nido accoglie i

ORARI

bambini e le bambine
dai 3 mesi ai 3 anni.
E’ un luogo dove si
vive, si “lavora” e si
gioca: esso è organizzato per offrire piacere
a chi lo “abita”: adulti e piccini.
I suoi spazi, che sono strutturati tenendo
presente le esigenze di tutti, esprimono la qualità
dell’ esperienza educativa proposta, attraverso

L’ asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 18.00
L’ ingresso è previsto dalle ore 7.30 alle 9.00
L’uscita è differenziata:
Part-time: alle 12.30
Full-time: dalle 16.00 alle 18.00
L’ asilo nido è aperto dal mese di settembre al
mese di luglio con interruzione delle attività per
le vacanze di Natale e Pasqua.

stimoli che suscitano piacevolmente l’ interesse
dei bambini.
Qui essi scoprono le prime relazioni sociali ed
affettive fra pari e con gli adulti che si prendono

RETTA

cura di loro, conquistando un po’ alla volta
maggior autonomia, indipendenza e capacità
cognitive.

Il servizio è soggetto a una tariffa,che è composta
da una quota fissa mensile a cui si aggiunge il
costo giornaliero del pasto.
Sulla quota fissa sono previste delle agevolazioni
secondo l’ indicatore ISEE.

AMBIENTAMENTO
L’ ambientamento, che avviene in modo graduale, è
una fase importante e delicata per il bambino e i
suoi genitori.
Viene effettuato principalmente tra i mesi di settembre e dicembre; ha la durata di due settimane e
richiede la presenza e la disponibilità di un genitore
(o altra figura di riferimento).
All’ ambientamento farà seguito un periodo di consolidamento.

