Sapere dove sei, dove ti trovi,
ti aiuta a sviluppare il senso della tua
personale identità e del tuo posto rispetto al mondo…
Ogni luogo ha il proprio spirito, il proprio passato,
le proprie aspirazioni.
Jerome Bruner

NIDO D’INFANZIA COMUNALE ELEFANTINO

Orari e calendario scolastico
Il Nido è una struttura che accoglie bambini dai 5 mesi ai 3 anni. Dall’anno scolastico 2020/2021, per far fronte ai nuovi bisogni delle famiglie, l’organizzazione delle sezioni
avverrà, sempre garantendo le esigenze di ogni bambino, sulla base delle seguenti fasce orarie:
•
•
•

8.00 – 13.30 con ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 12.30 alle 13.30
8.00 – 16.00 con ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 15.30 alle 16.00
8.00 - 18.00 con ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 16.00 alle 18.00

Per chi ha necessità lavorative è possibile richiedere l’ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.00.Il nido funziona dal lunedì al venerdì, dall’1 Settembre al 30 Giugno. Sono
previste due settimane di chiusura in occasione del Natale e una settimana a Pasqua.
La giornata al Nido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalle 7.30 alle 8.00 ingresso anticipato
Dalle 8.00 alle 9.00 ingresso
Dalle 9.00 cambio, merenda e assemblea
Dalle 10.00 attività progettuali di gioco e sperimentazione
Alle 11.15 cambio e preparazione al pranzo
Dalle 11.30 pranzo
Dalle 12.00 gioco, cambio e preparazione al sonno per chi frequenta il pomeriggio
Dalle 12.30 alle 13.30 uscita (per chi richiede questa fascia oraria)
Dalle 13.00 sonno per i bambini che si fermano al pomeriggio
Dalle 14.45 risveglio e cambio
Dalle 15.00 merenda e gioco
Dalle 15.30 alle 16.00 uscita per i bambini che richiedono questa fascia oraria
Dalle 16.00 alle 18.00 proposte progettuali e di gioco (possibilità di uscita in modo flessibile dalle 16.00 alle 18.00)

Spazi
Il nido si sviluppa tutto a piano terra. Ogni sezione è dotata di accesso diretto al
parco. Il nido è circondato da un ampio parco che offre proposte di gioco
molteplici. La collocazione in una zona meravigliosa dal punto di vista
paesaggistico e ambientale consente di sviluppare progetti di educazione
ambientale e outdoor education.
Si promuovono ogni anno progetti in collaborazione con la Biblioteca Comunale
di Quattro Castella volti alla promozione della lettura rivolti ai bambini e alle
loro famiglie.

Il nido offre spazi ricchi ed evocativi in grado di creare un dialogo tra dentro e
fuori. Gli spazi sono curati e studiati sulla base delle esigenze dei bambini e
offrono molteplici possibilità di gioco e sperimentazione attraverso la proposta
di materiali non strutturati e inusuali.
Sono presenti due atelier, luoghi di sperimentazioni e di creatività che offrono
la possibilità di sperimentare una molteplicità di linguaggi (linguaggio grafico –
pittorico, sperimentazioni con la luce, linguaggi materici, sperimentazioni
manipolative ecc…).
E’ presente una cucina interna dove il personale si occupa della preparazione
dei pasti ( anche in sintonia con i tempi di svezzamento dei più piccoli)
seguendo un menù elaborato in collaborazione con il Sian (Servizio di igiene
Alimentazione e Nutrizione).
L’organizzazione di tutte le attività avviene nel rigoroso rispetto dei Protocolli
Covid 19 ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

