N
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L’iscrizione va effettuata online sul sito
internet del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it
Servizi online > Iscrizioni servizi scolastici

Indirizzo
Via Irma Bandiera n.4
Casalecchio di Reno
Contatti
Tel e fax 051-563261
nido.zebri@comune.casalecchio.bo.it

N
Niiddoo dd’’iinnffaannzziiaa
BBrruunnaa ZZeebbrrii

Contatti
Servizi educativi e scolastici:
tel. 051 598280

Orari

Coordinamento Pedagogico:

Servizio di pre-orario a richiesta:

tel. 051 598125

dalle 7,30 alle 8,30

mail:

Orari di apertura:

scuola@comune.casalecchio.bo.it

dalle 8,30 alle 16,30
Servizio di post-orario a richiesta
e a pagamento:
dalle 16,30 alle 18

AAsssseessssoorraattoo
aaii ssaappeerrii ee nnuuoovvee ggeenneerraazziioonnii

AAnnnnoo eedduuccaattiivvoo
22001188 // 22001199

IIll SSeerrvviizziioo ddii nniiddoo

IIll nniiddoo BB.. ZZeebbrrii

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 della
famiglie,
favorisce
la
costruzione
dell’identità.

Il nido è un servizio educativo che ospita
bambini di età compresa tra gli otto mesi e i
tre anni.
Il nido è composto da quattro sezioni, che
accolgono bambini in gruppo omogenei e
eterogenei.

LLaa ppaarrtteecciippaazziioonnee ddeellllee ffaam
miigglliiee
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

IIll ggrruuppppoo ddii llaavvoorroo
SSppaazzii ee m
maatteerriiaallii
Il gruppo di lavoro è composto da:
All’interno delle singole sezioni lo spazio è
suddiviso per angoli, finalizzati a sviluppare
capacità e competenze differenziate.
In ogni sezione sono a disposizione
materiali strutturati e naturali, adeguati
all’età dei bambini.

II ppaassttii
La cucina interna al nido, permette di
preparare pasti differenziati in base all’età,
alle esigenze di salute e alle motivazioni
etico - religiose di ciascun bambino.

individuali

con

le

educatrici/educatori;
• Sportello pedagogico: il coordinatore
pedagogico è a disposizione per colloqui

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.

e confronti individuali;
• Laboratori e feste, come occasione per
ritrovarsi,

festeggiare,

preparare

materiali e piccoli oggetti per i bambini
Collaboratori: si occupano della cura,
l’igiene degli ambienti e la 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.

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.

