Domanda di iscrizione

Nido d’Infanzia PAN DI ZENZERO

L’iscrizione va effettuata online sul sito
internet del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it

Indirizzo
Via F. Cilea, 76/2
Casalecchio di Reno (BO)
Contatti
Tel 339/8331362

Contatti
Servizi educativi, scolastici e sociali
051/598280 - 051/598125
Lunedì Mercoledì Venerdì
dalle ore 9.30 alle 13.00
scuola@comune.casalecchio.bo.it
http://tiny.cc/ufficio-scuola

nido.pandizenzero@comune.casalecchio.bo.it

Orari
Servizio di pre-orario a richiesta:
dalle 7.30 alle 8.30
Orari di apertura:
dalle 8.30 alle 16.30
Orario part time
dalle 8.30 alle 14.00

Assessorato alle Risorse
-Infanzia e ScuolaPari Opportunità

Servizio di post-orario a richiesta
e a pagamento:
dalle 16.30 alle 18.00

Nido d’Infanzia
PAN DI ZENZERO

Il servizio nido

Il Nido Pan di Zenzero

Il nido è un servizio educativo e sociale che
concorre con le famiglie alla crescita e allo
sviluppo delle bambine e dei bambini.
Esso si propone come contesto educativo
che valorizzando e integrando le esigenze
delle famiglie favorisce la costruzione
dell’identità del bambino.

Il nido nasce da un progetto di
riqualificazione urbana del quartiere San
Biagio. La collaborazione tra tutto il
personale, ognuno con le proprie
competenze, identifica il gruppo e
arricchisce il nostro lavoro con l’obiettivo
comune di raggiungere il benessere e
l’accoglienza del bambino e delle famiglie.

Spazi e materiali
Il nido ha
organizzato
esperienze
pittoriche,
bambini.

a disposizione un ambiente
con materiali che favoriscono
sensoriali, logiche, grafico
manipolative, motorie dei

Il pasto
La cucina esterna al nido permette di
preparare pasti differenziati in base all'età,
alle esigenze di salute e alle motivazioni
etico- religiose di ciascun bambino.
Il pasto è uno dei momenti più importanti
della giornata sia sul piano della
socializzazione sia su quello dello sviluppo
delle autonomie.

Il gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro è composto da:
Educatrici/educatori: si occupano di
accogliere i bambini e le loro famiglie e di
progettare, sperimentare e documentare.
Il personale del nido programma i percorsi
educativi che si realizzano con i bambini.
Collaboratori: si occupano della cura,
dell’igiene degli ambienti e della
preparazione dei pasti.
Educatori e collaboratori partecipano
insieme periodicamente a corsi di
formazione e aggiornamento.
Coordinatore pedagogico: referente per il
gruppo di lavoro e per le famiglie su tutti
gli aspetti pedagogico - educativi.

Partecipazione delle famiglie
Sono previsti diversi momenti, da quelli più
formali a quelli ricreativi, per favorire il
confronto e l’aggregazione con le famiglie:
● Assemblee conoscitive e di verifica
sull’andamento delle attività
● Colloqui
individuali
educatrici/educatori

con

● Sportello pedagogico: il coordinatore
pedagogico è a disposizione per colloqui
e confronti individuali
● Laboratori e feste, come occasione per
ritrovarsi,
festeggiare,
preparare
materiali e piccoli oggetti per i bambini
sia all’interno del nido sia sul territorio
(gite, uscite a teatro, biblioteca)
● Comitato di gestione: è un organo
istituzionale di partecipazione delle
famiglie
composto
da
una
rappresentanza dei genitori e degli
operatori del nido

