CASA DELL’ACCOGLIENZA
BALDO SPREA
NIDO INTEGRATO
L’ALLEGRA FATTORIA

NIDO INTEGRATO
“L’ALLEGRA FATTORIA”
GIORNATE APERTE IN
PRESENZA
SU APPUNTAMENTO
CON GREEN PASS

Noi crediamo che…
•

SABATO 18 DICEMBRE

Il bambino debba essere protagonista delle

sue esperienze e non contenitore in cui inserire

10-12

nozioni
•

SABATO 22 GENNAIO

Sia importante creare relazioni tra bambini

10-12

come fonte di apprendimento e di insegnamento per

SABATO 29 GENNAIO

imparare a vivere bene i rapporti sociali
•

Solo

una

fiduciosa

collaborazione

famiglia e scuola possa essere la base per

ORE 10-12

tra
il

benessere e lo sviluppo sereno ed equilibrato dei

Per fissare

bambini

appuntamento inviare
una mail a
nido@baldosprea.it
Via Don Giuseppe Baldo, 7
37031 Illasi VR
Tel. 0457834029/0457834037
Mail: nido@baldosprea.it

Via Don Giuseppe Baldo, 7 – 37031 Illasi VR
Tel. 0457834029 - Mail: nido@baldosprea.it

IL NOSTRO NIDO
Il nostro nido, situato all’interno della
Scuola dell’infanzia San Giuseppe “ ad
Illasi, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dall’Ulss
20 nel settembre 2012 (secondo Normativa Regionale
22/2002).

I MATERIALI
Tutto ciò che occorre per la cura
dei Vostri bambini (pannolini, asciugamani, bavaglie,
lenzuola, creme) è fornito dalla struttura e compreso
nella retta applicata.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il nostro nido si propone di creare un rapporto
collaborativo e di fiducia con le famiglie per perseguire
insieme il benessere e lo sviluppo equilibrato dei bambini.
Durante l’anno vengono proposti colloqui individuali e
incontri di gruppo o a tema con le educatrici.

Nella visita ispettiva dell’Ulss 9 di luglio 2020 il nostro
nido ha ottenuto l’accreditamento regionale con il
massimo punteggio (100).

LA CUCINA
IL PERCORSO EDUCATIVO

Il menù proposto e appositamente preparato dai cuochi

GLI SPAZI

della struttura secondo le linee guida Regionali è studiato

Il nido è diviso in due sezioni studiate ed arredate in base

dai pediatri dell’Ulss 9 e personalizzato a seconda delle

alle età dei bambini che vi soggiornano, arredi e materiali

età dei bambini e di eventuali intolleranze.

sono certificati e pensati per il benessere dei bambini.

Ogni anno vengono elaborati obiettivi educativi e attività
(manipolative, grafico-pittoriche, linguistiche e motorie),
per accompagnare lo sviluppo dei bambini, condivisi con i
genitori negli incontri con il personale.

Il nido situato al secondo piano della struttura è
accessibile con l’ascensore e dispone di uno spazio esterno
attrezzato e riservato.
IL PERSONALE
I NOSTRI ORARI

Il personale educativo, tutto in possesso di qualifica

Apertura ore

7.30

idonea, è costantemente formato e aggiornato da FISM

Orario part time

7.30 – 13.00

(federazione italiana scuole materne). Le educatrici sono

Tempo pieno

7.30 - 16.00

inoltre supportate da una Pedagogista.

Prolungato

7.30 – 18.00

Part time pomeridiano

12.45 – 18.00

CONTINUITA’ 0-6 ANNI
Nido e Scuola dell’infanzia collaborano strettamente per
creare un percorso equilibrato, supportato da attività di
continuità, a partire dal primo ingresso al nido, per
proseguire
dell’infanzia.

durante

tutto

il

cammino

della

Scuola

