...ISCRIZIONI…
Per l’ anno scolastico 2014/2015 le iscrizioni si
raccolgono:

da lunedì 14 aprile
a venerdì 9 maggio ‘14
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00
presso

Ufficio Servizio Politiche Educative
Via Donizetti, 326/A.

SABATO 5 APRILE
dalle ore 10.00 alle 12.00
e

SABATO 12 APRILE
dalle ore 15.30 alle 17.30
Le educatrici saranno presenti
per rispondere
alle domande dei genitori
e consentire loro di visitare il nido.

Dove sarà disponibile ulteriore materiale
informativo relativo alla documentazione necessaria
per l’iscrizione, alle tariffe e ai criteri delle
graduatorie.

Per maggiori informazioni sul servizio e sul
Progetto Educativo è possibile consultare il sito
www.cesate.mi.it alla voce “asili nido”

* Ufficio Servizio Politiche Educative
Via Donizetti, 326/A
Tel. 02/99471320
Fax 02/99471333
E-mail: istruzione@comune.cesate.mi.it
* Asilo Nido comunale
Via Concordia,1
Tel. 02/9941205
E-mail: girandola@comune.cesate.mi.it

“Il bambino
è fatto di cento.
Il bambino ha
cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare
cento sempre cento
modi di ascoltare
di stupire di amare…”
tratta da I cento linguaggi di Loris Malaguzzi

ORARI
L’ asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 16.30 .
Servizio di Post Nido: dalle ore 16.30 alle ore 18.00
L’ ingresso è previsto dalle ore 7.30 alle 9.00 .
Possibilità di seconda entrata dalle 10.45 alle 11.00
(previa telefonata al Nido entro le ore 9.00)

L'asilo nido si rivolge a bambini e bambine dai 3
mesi ai 3 anni, senza esclusioni di

sesso, etnia,

religione, cultura e provenienza sociale.

AMBIENTAMENTO

Il nostro progetto educativo riconosce ai bambini la

L’ambientamento è il periodo in cui bambini, famiglie

capacità di costruire la conoscenza e li mette in

ed educatori entrano in relazione adattandosi l’ un

condizioni di sperimentare molto. La gran parte del

l’ altro.

materiale presente al nido è non strutturato;
crediamo che con l’utilizzo di questo materiale venga

Durante il primo periodo di frequenza i bambini sono

offerta ai bambini la possibilità di sperimentare,

accompagnati da un genitore (o un altro adulto

scegliere,

e

significativo). La presenza di una figura familiare

condividere idee dando così vita a progetti costruttivi

permette un approccio graduale al nuovo ambiente e

sempre più articolati e complessi.

un distacco non traumatico dalla famiglia.

Altri tratti distintivi del nostro servizio sono: la

La

partecipazione delle famiglie, la presenza di una

mediamente dopo qualche settimana il bambino è in

equipe di lavoro stabile, la cucina interna, la

grado di frequentare il servizio senza la presenza dei

presenza di un consulente pedagogico, un ampio

genitori.

progettare,

inventare,

comporre

giardino, un ambiente interno - fatto di arredi e
oggetti - che si modifica e prende forma in relazione
ai progetti e alle esperienze di apprendimento di
bambini e adulti.

durata

dell’ambientamento

è

L’uscita è differenziata:
Part-time: alle 12.30
Full-time: dalle 16.00 alle 16.30
Post Nido: dalle 16.30 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.

variabile,

RETTA
Il servizio è soggetto a una tariffa che è composta da
una quota fissa mensile a cui si deve aggiunge la quota
di presenza giornaliera e l’ eventuale costo del servizio
Post Nido ove richiesto.
Sulla quota fissa sono previste delle agevolazioni
secondo l’ indicatore ISEE.

