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PPEERRCCHHEE’’  IILL    NNIIDDOO  

Il Nido d’Infanzia è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità 

individuali, cognitive, affettive e sociali per bambini in età 9-36 mesi. L’obiettivo 

primario è favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un continuità con la 

famiglia. La giornata al Nido viene organizzata tenendo conto dei  tempi del bambino 

dove si alternano  momenti di cura a momenti di gioco. 

 

OBIETTIVI 

Il Nido d’Infanzia è un ambiente educativo organizzato per rispondere  sia alle 

esigenze delle famiglie che al bisogno di socializzazione dei bambini. Gli spazi e gli 

arredi sono strutturati in modo da favorire lo sviluppo delle autonomie e dello sviluppo 

delle competenze socio-cognitive del bambino. Per il bambino l’incontro con il Nido si 

configura come una esperienza complessa nella quale si intrecciano le prime 

esperienze di separazione dalla figura primaria e la costruzione di nuovi legami di 

relazioni con altri adulti e gli altri bambini. 

Obiettivi specifici: 

- favorire l'autonomia personale e della socializzazione; 

- favorire ed incrementare lo sviluppo motorio; 

- favorire lo sviluppo affettivo e sociale; 

- favorire lo sviluppo cognitivo; 

 

- favorire lo sviluppo del linguaggio verbale. 

 

OORRAARRII  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  

Aperto da metà settembre a giugno, chiuso a Natale e Pasqua così come previsto dal 

calendario scolastico. Per il mese di Luglio è previsto il prolungamento come Centro 

Estivo. 

Orario dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,45 alle ore 16.00. 

    - Entrata e accoglienza: dalle 7,45 alle 9,00; 

    - Uscita intermedia: dalle 12.30 alle 13.30; 

   - Uscita pomeridiana: dalle 15.30 alle 16.00. 

 



Il Nido “BrucoVerde” Via Sacco e Vanzetti 11, è organizzato in 2 sezioni, suddivise per 

gruppi di età. 

 Piccolissimi  n. 16 B. (9-14 mesi)   

 Medi/grandi n. 21  (21-26 mesi)   

Il conteggio dei mesi è calcolato al mese di Settembre. 

 

Il Nido “Cerchio Magico” Via della rondine 13, è organizzato in 3 sezioni, suddivise per 

gruppi di età. 

 Piccoli  n. 18 B.       (15-20 mesi)     

 Medi  n. 21 B. (21-26 mesi)      

 Grandi   n. 24 B (27-32 mesi)    

Il conteggio dei mesi è calcolato al mese di Settembre. 

 

TTAANNTTII    LLUUOOGGHHII  PPEERR  UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  

Gli spazi si articolano in: 

 Sezioni; 

 Spazi/laboratori per le attività; 

 Spazi comuni; 

 Spazi per il riposo; 

 Servizi igienici; 

 Spazi esterni; 

 Spazi per i servizi generali 

 

Le sezioni sono arredate con angoli gioco per: 

 Giochi psicomotori; 

 Giochi simbolici; 

 Attività espressive quali uso del colore, manipolazione, esperienze musicali; 

 Attività di ascolto e prime letture. 

 

  

PPAASSSSOO    DDOOPPOO  PPAASSSSOO  AALL  NNIIDDOO::  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  

L’inserimento è quel periodo iniziale ( due settimane), che il bambino trascorre al Nido 

insieme ad un genitore o ad una figura familiare.  



Il genitore si allontanerà i primi momenti per brevi periodi, per aumentare 

progressivamente i tempi di distacco nei giorni seguenti fino alla conclusione 

dell’inserimento. Un tempo necessario perché questa nuova esperienza sia affrontata 

con gradualità e continuità. 

  

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  --  La responsabilità igienico-sanitaria dei Nidi è affidata 

all’”Area Minori - Settore Pediatria dell’A.U.S.L.  di Rimini”. 

  

MMEENNSSAA--    IIll  cciibboo  vviieennee  pprreeppaarraattoo  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  ppeerrssoonnaallee  ddii  ccuucciinnaa..  LLaa  ttaabbeellllaa  

ddiieetteettiiccaa  èè  aauuttoorriizzzzaattaa  ddaallll’’  AAzziieennddaa  UUSSLL  ddii  RRiimmiinnii,,  ddiippaarrttiimmeennttoo  SSaalluuttee  PPuubbbblliiccaa,,  

sseettttoorree  nnuuttrriizziioonnee..  EE’’  ppoossssiibbiillee  iinnoollttrree  ggaarraannttiirree  aaii  bbaammbbiinnii  ddiieettee  ssppeecciiaallii..  

  

IILL    PPEERRSSOONNAALLEE  

EEdduuccaattrriiccii  

Le educatrici si occupano dell’educazione, socializzazione e cura dei bambini in 

relazione ai loro bisogni fisici ed emotivi, nel rispetto delle diverse fasi dello sviluppo. 

Elaborano il Progetto Educativo, strumento con cui si esplicita la proposta educativa 

del nido e partecipano a corsi di formazione organizzati dal Coordinamento Pedagogico 

Provinciale  in concordo con la Provincia. 

AAuussiilliiaarriiee  

Le ausiliarie curano l’igiene degli ambienti, affiancano le educatrici in particolari 

momenti della giornata:routines. Prendono parte al gruppo di lavoro educativo del 

personale Nido. 

CCoooorrddiinnaattoorree  PPeeddaaggooggiiccoo  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  

Il coordinatore pedagogico svolge le sue funzioni nell’ambito delle indicazioni previste 

dalla Legge Regionale 8/2004. 

Il Coordinatore Pedagogico svolge funzioni di organizzazione del servizio, garanzia 

della qualità educativa, della coerenza e continuità degli interventi, verifica dei 

risultati e promozione del confronto con le famiglie. 

  

LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEEII  GGEENNIITTOORRII  

Il Nido è una esperienza educativa che coinvolge in modi e tempi diversi  bambini, 

genitori ed educatrici. Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori, assume 



particolare rilievo la comunicazione quotidiana al momento dell’ingresso e dell’uscita 

del bambino. Altri momenti di incontro sono: 

 Colloqui individuali, 

 Momenti assembleari; 

 Incontri di sezione; 

 Feste e laboratori. 

 

RREETTTTEE  

Le quote di contribuzione (rette min. € 113,80 ad un max. € 450,00) vengono 

determinate dall’Amministrazione in relazione all’applicazione ISEE. Il certificato 

ISEE dovrà essere consegnato, dalla famiglia del minore iscritto, entro il 30 

settembre di ogni anno all’Ufficio Rette dell’ASP Casa Valloni. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Ulteriori informazioni: 

Ufficio Iscrizioni, dott. Sofia Catania     0541/367804 

Ufficio Rette, Dott.ssa Sonia D’Angeli 0541/367856 

Coordinatore Pedagogico Dott.ssa  Fabiola Crudeli 

fabiola.crudeli@aspcasavalloni.it         0541/367855  

 

CCeennttrraalliinnoo,,  00554411//336677881111  

  

  



 

 

 


