
Nido Colibrì

CHE COSA PORTARE AL NIDO

L’abbigliamento che i bambini indossano al nido
deve  essere  comodo  per  consentirne  la
massima  libertà  di  movimento  e  progressiva
autonomia.   Da  evitare:  orecchini,  collane,
braccialetti, cinture, bretelle,* , ecc..

Chiediamo: 
- un  cambio  completo  (mutande,  maglietta

intima, pantalone, calze e maglia);
- un sacchetto di stoffa con il nome;
- un paio di pantofole;
- pannolini e ciuccio per chi li usa;
- una fotografia del bambino;
- una confezione di  sacchetti  di  plastica di

misura  media  per  riporre  gli  indumenti
sporchi (da portare periodicamente);

Durante l’anno i cambi ed i pannolini andranno
sempre consegnati in un sacchetto con il nome
del  bambino  e  depositati  nelle  ceste  che
contraddistinguono le sezioni di appartenenza.

*Gli educatori declinano ogni responsabilità in caso
di  smarrimenti  di  oggetti,  indumenti,  panni  ed
eventuali altre cose non contrassegnate da nome e
cognome del bambino.

L’ALIMENTAZIONE AL NIDO

Il  menù  varia  giornalmente  per  cinque
settimane  consecutive  ed  in  base  alla
stagione.
I cibi sono preparati quotidianamente, con
la dovuta cura, nella  cucina del nido. Ogni
giorno i genitori potranno leggere  il menù
del giorno e quanto il bambino ha mangiato.
 I  compleanni dei  bambini  medi-grandi
saranno festeggiati con torte confezionate
portate dai genitori, previo accordo con gli
educatori .

LA SALUTE AL NIDO

Il  bambino  frequenta  il  nido  quando  sta
bene  e  può  partecipare  alle  attività
educative.
Al  nido  NON  vengono  somministrati
farmaci ai  bambini,  ad  eccezione  dei
farmaci  salvavita secondo  apposita
procedura.
Il rientro al nido dopo 6 gg. di assenza per
malattia  avviene  SEMPRE  con  certificato
medico.

N.B.  Dopo  11gg.  di  assenza  si  ha  diritto  alla
decurtazione della retta consegnando l’originale
del certificato all’ufficio amministrativo
SPORTELLO PER LE SCUOLE
0412746324- 0412746323
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

   

Città di Venezia

Via Scarsellini 36
Marghera

041/925130 p.terra
041/925138 primo piano
colibrì@comune.venezia.it

mailto:servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it


   L’ OFFERTA EDUCATIVA  

Il nido vuole essere un servizio che dà risposta
alle  esigenze  della  famiglia  accogliendo  i
bisogni  dei  bambini  di  questa  delicata  fascia
d’età  e  proponendo  occasioni  educative  di
crescita e autonomia. 
E’ per il bambino la prima esperienza sociale al
di  fuori  della  famiglia,  per  rendere  questo
momento  il  più  sereno  possibile  gli  educatori
attuano  modalità  di  inserimento  e  strategie
educative  adeguate  alle  esigenze  del  singolo
bambino.
L’obiettivo  primario  del  nostro  progetto
educativo è quello di proporre al piccolo nuove
esperienze  che  favoriscano  la  sua  crescita
globale  offrendogli  la  possibilità  di  toccare,
manipolare, sperimentare, conoscere…
Riteniamo  fondamentale  instaurare  fin
dall’inizio  un  rapporto  di  fiducia  e
collaborazione tra educatrici e genitori ai fini
di  raggiungere  l’obiettivo  comune  che  è  il
“benessere del bambino”.

IL PERSONALE

Il Nido Colibrì accoglie fino a 54 bambini
divisi in 3 sezioni. Il personale è costituito
da:  10  educatori  e  5  operatori  scolastici
con turni a scalare e due cuochi. 
La  Dott.sa  Carbonin  Claudia  è  la
Coordinatrice pedagogica del  nido ed è a
disposizione previo appuntamento al numero
3455849249  mail:  claudia.carbonin
comune.venezia.it
Il  Consiglio del Nido,  costituito anche da
una rappresentanza dei genitori, è l’organo
di partecipazione alla vita del nido.
Il  nido è aperto da settembre a giugno,
con  chiusure  che  seguono  il  calendario
scolastico affisso al nido. Il mese di luglio il
servizio  funziona  in  accorpamento  con  gli
altri nidi di Marghera.

GIORNATA AL NIDO

L’accoglienza, il pasto, il cambio, il sonno, le
attività didattiche e il ricongiungimento al
genitore  scandiscono  e  caratterizzano
l’esperienza  del  bambino  al  nido
garantendogli un armonico sviluppo.

Per  non  creare  disagi  ai  bambini  e
all’organizzazione  del  servizio  si
raccomanda  il  rispetto  degli  orari  del
servizio.

IL NIDO COLIBRÌ FUNZIONA
DA LUNEDÌ AL VENERDÌ

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.

 

  accoglienza dalle 7.30 alle 9.00

merenda dalle 9.00 alle 9.30   

   cambio dei pannolini e pipì dalle  9.30
alle 10.00

      attività didattiche
dalle 10.00 alle 11.00

 pranzo alle 11.00 per i piccoli 
            alle 11.30 per i medi e i grandi

1ª uscita dalle 12.30 alle 13.00 

 nanna dalle 13.00 

           merenda dalle 15.00 alle 15.30
        
        2ªuscita alle 15.00 senza merenda
        3ª uscita dalle 15.30 alle 16.55
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