Domanda di iscrizione

Nido d’infanzia BALENIDO
Indirizzo

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

Via Aldo Moro, 80
Casalecchio di Reno – Bologna
Contatti

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

Posti ad accesso privato tramite iscrizione
direttamente presso il nido
(6-36 mesi)
Frequenza ordinaria
7.30-18.00 7.30-16.30
9.00-15.30
Frequenza part time
7.30-14.00 (12-36 mesi)
Frequenza part time:
7.30-13.30 (6-12 mesi)
Le famiglie con contratto privato possono inserire i
loro bambini presso il nido in qualsiasi momento
dell’anno educativo

Tel 051 578607 • Fax 051 2985032
balenido@karabakdue.it www.cadiai.it
Riferimenti
Coordinatrice Pedagogica
Lucia Zucchi Cell.346 0565248
Coordinatrice Gestionale
Marilena Scrivano Cell. 346 7802810
Orari
Tempo pieno
8.30-16.30
Richiesta pre scuola
7.30-8.30
Richiesta post scuola
16.30-18.00

Nido d’infanzia
BALENIDO

Il servizio nido

Il Nido Balenido

Partecipazione delle famiglie

Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e
sociale che concorre con le famiglie alla crescita
e alla formazione dei bambini nel rispetto
dell’identità individuale culturale e religiosa.

Il nido si trova all’interno di un ampio spazio
verde. È costruito secondo le più moderne
concezioni con materiali ecologici e di risparmio
energetico in una zona residenziale al centro
del paese.
Fin dalla nascita il bambino è competente,
attivo e desideroso di conoscere. Il progetto
educativo è coerente con questa idea di
bambino e valorizza le esperienze quotidiane
attraverso
percorsi
di
apprendimento
individuali.

La partecipazione delle famiglie alla vita del
nido è una risorsa indispensabile che favorisce
la continuità e la condivisione tra l’esperienza
del bambino a casa e al nido. Ci sono diversi
appuntamenti attraverso i quali questo
rapporto si costruisce e si consolida nel tempo:

La pratica educativa quotidiana è volta a
favorire lo sviluppo del bambino, la cura delle
relazioni e la costruzione dell’identità nel
rispetto del vissuto e dell’individualità di
ognuno.

Spazi e materiali
Gli spazi del nido si caratterizzano per la
gradevolezza e la funzionalità offrendo un
ambiente che favorisce nei bambini il fare in
prima persona e la libera scelta. Gli arredi
seguono le norme di sicurezza previste dalle
leggi nazionali e regionali, i materiali sono per
lo più di origine naturale e adeguati ai diversi
bisogni evolutivi dei bambini.

Il pasto
Il nido è dotato di una mensa interna che
prepara pasti differenziati in base all’età, alle
esigenze di salute e alle motivazioni eticoreligiose di ciascun bambino.
Il pranzo è un momento di cura che soddisfa il
bisogno di nutrimento del bambino ma è anche
importante occasione di autonomia, di
autoregolazione, di conoscenza di sé e
dell’altro.

Il gruppo di Lavoro
Educatrici: si dedicano all’accoglienza dei
bambini e delle loro famiglie, si prendono cura
del loro benessere e si occupano della
progettazione e della realizzazione delle attività.
Collaboratrici: si occupano della preparazione
dei pasti e della cura degli ambienti, oltre ad
affiancare il personale educativo in particolari
momenti della giornata.
Coordinatrice pedagogica: ha il compito di
definire, il progetto pedagogico e il
raggiungimento degli obiettivi della
programmazione annuale delle attività
educative. Cura l’aggiornamento e la
formazione dell’équipe di lavoro.
Coordinatrice Gestionale: si occupa degli
aspetti relativi al funzionamento procedurale e
amministrativo del servizio.
Il personale del nido partecipa ai percorsi
formativi che garantiscono un’appropriata e
sempre aggiornata professionalità.

Assemblee per conoscere il nido, le modalità di
ambientamento, la programmazione e la
verifica delle attività
Colloqui individuali con le educatrici per
conoscere il bambino e confrontarsi sul suo
percorso di crescita
Laboratori e Feste per facilitare la relazione, il
confronto, l’aggregazione, la costruzione di
materiali per il nido
Sportello di ascolto condotto dalla pedagogista
che è disponibile su richiesta delle famiglie per
colloqui e confronti individualizzati, inerenti
tematiche educative del bambino in famiglia e
nel servizio.
Comitato di gestione del nido organo
consultivo che dà consistenza operativa alla
partecipazione delle famiglie alla vita del nido,
composto da una rappresentanza dei genitori e
degli operatori del nido.
Ogni anno viene svolta, attraverso la somministrazione di
un questionario, una rilevazione del gradimento delle
famiglie relativa al servizio erogato.

