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  Il NIDO per aiutare  il bambino nella sua 
crescita opera quotidianamente 
attraverso una serie di interventi:

 educazione coerente e sicura con i 
suoi si e i suoi no;

 rispetto di “piccole regole” ma 
importanti;

 condivisione degli spazi, dei tempi e 
dei giochi;

 rispetto dell’altro.

In un ambiente pulito e ricco di coccole 
condite da gustosi pranzetti preparati dal 
nostro cuoco.

Il nido è suddiviso in gruppi-sezioni
● una sezione piccoli composta da 

bambini dai 6 mesi ai 15 mesi; 
● i medi-grandi  con bambini dai 16 mesi 

ai 36 mesi d’età. 

Il personale è costituito da 8 educatrici, 4 
ausiliari e 1 cuoco.

 
ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI
Arriviamo, aspettateci… siamo i 
nuovi compagni!
Un sacco di libri (progetto 
biblioteca)
Crescendo in tutti i “sensi”
Genitori al Nido “per crescere 
insieme”
Una festa? Tante feste!!!
La valigia dei ricordi
Andiamo alla Scuola dell’infanzia 
(Progetto Continuità)
Come siamo diventati “grandi”
Anche noi vogliamo crescere

 

         
CALENDARIO SCOLASTICO

L’attività didattica si concluderà il 30 giugno 
2020. Le festività e sospensioni per l’a.s. 
2019/20 ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale 491 sono:
1  e 21 novembre
8, 25 e 26 dicembre
1 e 6 gennaio
Lunedì dopo Pasqua
25 aprile e 1 maggio 
2 giugno
Sospensioni:
23 dicembre-6 gennaio
24-26 febbraio
09-14 aprile
1 giugno



GIOCARE AL NIDO SIGNIFICA 
GIOCARE ASSIEME

Giochiamo con gli amici a:

PASTICCIARE E MANIPOLARE: con la 
crema, con la farina, con la sabbia, con 
l’acqua…

COLORARE: che piacere spalmare il 
rosso, il giallo, il blu su grandi fogli 
bianchi e perché no… anche sulle nostre 
manine e sui nostri piedini?!!

IN BIBLIOTECA: ad ascoltare le storie, 
a sfogliare i libri e guardare le figure 
assieme, seduti sui nostri morbidi 
cuscinoni o sui divanetti!

CANTARE: seduti in cerchio tante belle 
canzoni e filastrocche…

E quando c’è il sole giochiamo in 
giardino!

INOLTRE… impariamo a mangiare e a 
vestirci da soli.

ASSENZE
Dopo un’ assenza di almeno sei giorni 
consecutivi (compresi sabato, 
domenica e festivi) il bambino può 
rientrare a scuola solo ed 
esclusivamente presentando il 
certificato medico.  Si prega di 
avvisare in caso di malattia infettiva 
Se l’assenza non è dovuta a malattia, 
è sufficiente comunicarlo 
anticipatamente. Per tutte le 
informazioni medico sanitarie 
raccomandiamo di leggere il 
documento elaborato dall’ULSS, dalla 
Regione Veneto e dall’USR (manuale 
per la prevenzione delle malattie infettive 
nelle comunità infantili).

CONTINUITÀ  TRA NIDO E 
FAMIGLIA
Durante l’anno educativo sono 
previste: 
- assemblee generali con i genitori 
- incontri del consiglio di nido 
- colloqui individuali con le famiglie

Si raccomanda la puntualità 
poiché per motivi organizzativi, 
secondo disposizione 
dirigenziale, i bambini ritardatari 
non potranno essere accolti

 

LA GIORNATA EDUCATIVA

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì  
dalle ore 7.30 alle ore 17.00. La giornata 
al nido è così strutturata:

 accoglienza dalle 7.30 alle 9.00  
 gioco libero, merenda e cambio dalle 

9.00 alle 9.45
 attività dalle 9.45 alle 11.00
 pranzo dalle 11.00 alle 12.00
 preparazione nanna dalle 12.00 alle 

12.45
 nanna dalle 13.00 alle 15.00 
 merenda dalle 15.00 alle 15.30 
 seconda uscita dalle 15.30 alle 17.00

 

Le routine costituiscono un momento di 
forte valenza educativa fatto di pratiche, 
relazioni e affetti che ogni giorno attivano 
nei bambini processi di crescita e di 
costruzione di rapporti significativi con i 
coetanei e con gli adulti.


