Domanda di iscrizione

Nido d’infanzia MERIDIANA
Indirizzo

Per i posti in convenzione l’iscrizione va
effettuata online sul sito internet del
Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it

Contatti
Per i posti in convenzione
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

Via Aldo Moro, 15
Casalecchio di Reno - Bologna
Contatti
Tel e fax 051 06130601 - 335 7160311
ni-meridiana@coopselios.com
resp-ni-meridiana@coopselios.com

Orari
Tempo parziale
7.30-13.30
Tempo pieno
7.30-16.30

Contatti
Per i posti privati
Contattare direttamente il gestore
resp-ni-meridiana@coopselios.com
335 7160311

Tempo prolungato
16.30-18.30

Nido d’infanzia
MERIDIANA

Il servizio nido

Il Nido Meridiana

Partecipazione delle famiglie

Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e
sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i
bambini e le bambine in età compresa tra i
12 mesi e i 3 anni, che concorre con le
famiglie alla loro crescita e formazione,
garantendo il diritto all'educazione, il
rispetto dell'identità individuale, culturale e
religiosa nella relazione.

Il nido si trova in un ampio parco e in una
splendida zona residenziale alle porte di
Bologna, la struttura architettonica si sviluppa
su due piani, con ampie e luminose sezioni. Lo
spazio esterno, molto frequentato e amato dai
bambini, caratterizza l’identità del nido, teatro
di esperienze insolite e interessanti legate alla
natura al corpo in movimento e alle percezioni
sensoriali. Il progetto pedagogico consente alle
famiglie di condividere il significato del percorso
educativo realizzato nel servizio, attraverso una
puntuale documentazione dei processi di
apprendimento dei bambini sia giorno per
giorno che alla fine dell’anno educativo.

Le famiglie sono un alleato irrinunciabile,
con cui costruire un’alleanza educativa
avendo come obiettivo il benessere dei
bambini.
La partecipazione delle famiglie al nido è
importante per accompagnare le famiglie
nel vivere il nido e rispondere alle loro
attese e ai bisogni. Le occasioni di incontro
nell’arco
dell’anno
scolastico
sono
molteplici e accompagnano le famiglie
nell’essere parte a pieno dell’esperienza del
nido:
● Assemblea di inizio anno con tutti i
genitori
● Colloqui individuali
● Merenda dopo la pausa estiva
● Incontri di sezione per presentare la
● progettualità educativa
● Comitato di Gestione, organo
● rappresentativo
● Serate lavorative e laboratori
● Momenti di festa, conviviali
● Consulenza individuale con la
pedagogista
● Sportello di ascolto con una
psicologa

Spazi e materiali
L’organizzazione degli spazi del nido rispetta
le competenze dei bambini e delle bambine
e le progettualità vissute durante l’anno
potenziano ulteriormente la relazione tra
spazi, contesti e materiali.
I ritmi, i tempi della quotidianità, insieme
alle esperienze proposte, rendono unico il
percorso educativo; l’allestimento di
numerosi centri di interesse sostiene gli
apprendimenti con differenti ricerche e
indagini dei bambini e delle bambine.

La cucina
Al nido è presente la cucina per
l’accoglienza e lo sporzionamento dei pasti,
preparati nel vicino centro Melamangio,
con garanzia di qualsiasi dieta temporanea
o permanente per varie necessità.

Il gruppo di Lavoro
Il gruppo di lavoro è costituito da:
personale educativo - si occupa della relazione
e del progetto educativo coi bambini e con le
famiglie.
personale ausiliario - si occupa della cura e
della pulizia degli ambienti, della distribuzione
del pranzo e delle merende e affianca il
personale educativo.
coordinatore pedagogico del nido - coordina il
lavoro del personale ed è a disposizione delle
Famiglie per colloqui, visite, iscrizioni.
atelierista - garantisce la presenza sull’arco
della settimana, affiancando le insegnanti sui
progetti didattici, nella gestione diretta e
nell’organizzazione dell’atelier.

