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      IL NOSTRO NIDO

Il nostro nido, situato all'interno
della Scuola dell'infanzia San
Giuseppe di Illasi, ha ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio 
 dall'Ulss 20 nel settembre 2012
(secondo Normativa Regionale
22/2022). Nella visita ispettiva di
luglio 2020 il nido ha ottenuto
l'accreditamento con il massimo
punteggio (100).

                                     GLI SPAZI

Il nido è diviso in due 
sezioni studiate ed arredate in
base all'età dei bambini. Arredi e
materiali sono certificati e
pensati per il benessere dei
bambini.

    I NOSTRI ORARI

Part time                    7.30-13

Tempo pieno               7.30-16

Prolungato                  7.30-18

Part time pomeridiano   12.45-18

               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 momenti di incontro
individuali e di gruppo con il personale
educativo.

IL PERSONALE EDUCATIVO

Tutti gli anni vengono elaborati
obiettivi educativi, condivisi con le
famiglie e per raggiungerli vengono
proposte attività manipolative,
grafiche, linguistiche, motorie, che
seguono gli interessi dei bambini.
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                           I MATERIALI

Tutto ciò che occorre per la cura
dei vostri bambini (pannolini,
bavaglie, lenzuola, creme) è
fornito dalla struttura e
compreso nella retta applicata.
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     LA CUCINA

Il menù proposto e preparato dai
cuochi della struttura, secondo le
linee guida regionali, è studiato
dai pediatri dell'Ulss 9 e
personalizzato  a seconda delle
età dei bambini e di eventuali
intolleranze.
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                              IL PERSONALE

Il personale educativo, tutto in
possesso di qualifica idonea è
costantemente formato ed
aggiornato da FISM ( federazione
italiana scuole materne). Le
educatrici sono inoltre
supportate da una Pedagogista.

                               CONTINUITA' 0-6 ANNI

Nido e Scuola dell'infanzia collaborano
strettamente per creare un percorso
equilibrato nello stile e negli intenti che
accompagni i bambini da 0 a 6 anni.



    NOI CREDIAMO CHE... NIDO INTEGRATO
L'ALLEGRA FATTORIA

    Scuola dell'infanzia San
Giuseppe

e
Nido Integrato

L'Allegra Fattoria
 

via Don G. Baldo,7
37031 Illasi ( VR)
Tel. 0457834029
cell. 3792078189

mail: nido@baldosprea.it
 
 

Gestito da 
"CASA DELL' ACCOGLIENZA

BALDO SPREA"
p.zza B. SPREA, 18
tel. 0457834037

mail: info@baldosprea.it
 

Seguiteci anche su FACEBOOK:
Scuola dell'infanzia bilingue

"San Giuseppe"
 
 
 

OPEN DAY
 
 
 
 

SABATO 17 DICEMBRE '22
 

SABATO 21 GENNAIO '23
 

DALLE 9.30 ALLE 12.30

PER FISSARE
L'APPUNTAMENTO INVIARE

UNA MAIL A: 
 

nido@baldosprea.it
 
 

 IL BAMINO DEBBA ESSERE PROTAGONISTA DELLE SUE
ESPERIENZE E NON CONTENITORE DI NOZIONI

 
SIA IMPOERTANTE CREARE RELAZIONI TRA PARI COME

FONTE DI APPRENDIMENTO E PER IMPARARE A VIVERE BENE
LA SOCIALITA'

 
SOLO UNA FIDUCIOSA COLLABORAZIONE TRA FAMIGLIA E

NIDO POSSA ESSERE LA BASE PER IL BENESSERE DEI BAMBINI
 
 
 
 

 
ISCRIZIONI 2023/2024

 
 


