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CHE COS’È LA CARTA DEL SERVIZIO 
E’ uno strumento che regola i rapporti fra il Servizio e gli utenti.  

Si rivolge a tutti coloro che usufruiscono del Servizio Nido e quindi alle 

famiglie e ai loro bambini.  

PRINCIPI  
 

L’asilo nido “Il paese dei balocchi” garantisce l’accesso al servizio senza 

distinzioni di sesso, razza, religione, lingua e opinione politica secondo il 

principio di eguaglianza.  

Tutto il personale che opera al nido è impegnato a svolgere il proprio 

lavoro in modo obiettivo, neutrale ed imparziale nei confronti degli 

utenti.  

Il servizio nido, viene erogato con regolarità e continuità, 

compatibilmente con il calendario di apertura.  

MODALITA’ D’ACCESSO  
 

L’asilo nido ha una capacità strutturale di 18 posti.  

Il rapporto numerico tra personale educativo ed iscritti è stabilito dalle 

normative vigenti.  

Il parametro col quale di norma viene definita la dotazione organica degli 

educatori del nido “Il paese dei balocchi” è il seguente :  

- 1 educatore ogni 8 bambini, con attività finalizzata dalle 7.30 alle 

18.00  

 Questo fa si che i bambini vengano seguiti con attenzione e in modo 

costante in ogni fase del loro sviluppo. 



IL CALENDARIO ANNUALE  
 

Il servizio nido è aperto secondo calendario per cinque giorni alla 

settimana dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.  

Il calendario annuale viene consegnato ai genitori insieme alla conferma 

dell’iscrizione.  

  

CALENDARIO CHIUSURE 2022/2023  

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre  OGNISSANTI 

Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre    IMMACOLATA CONCEZIONE 

Venerdì 23 dicembre              CHIUSURA NIDO ORE 13 

Lunedì 26 dicembre     SANTO STEFANO 

Dal 2 al 6 gennaio      VACANZE DI NATALE 

Lunedì 10 aprile      LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Lunedì 24 e martedì 25 aprile    FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Lunedì 1 maggio      FESTA DEI LAVORATORI 

Venerdì 2 giugno       FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

  

  

L’ASILO NIDO CHIUDERA’ PER LE VACANZE ESTIVE IL 29 LUGLIO 2023, 

GARANTENDO UN’APERTURA ANNUALE DI 228 GIORNI.  

  



GIORNATA TIPO  
La giornata al nido è organizzata in modo tale da seguire un ritmo che si 

ripete quotidianamente ed è scandito da momenti che rispondono ai 

bisogni dei bambini, sia bisogni primari che di relazione.  

La sequenza del tempo quotidiana e ripetitiva permette al bambino di 

prevedere quello che sta per succedere e quello che a poco accadrà.  

7.30 – 9.00  Accoglienza  

9.00 – 9.45  Gioco libero  

9.45 – 10.00  Spuntino  

10.00 – 11.00  Attività ( secondo la progettazione)  

11.00 – 11.30  Cambio, igiene personale e preparazione al pranzo  

11.30 – 12.30  Pranzo  

12.30 – 13.00  Gioco libero e preparazione all’uscita anticipata  

13.30 – 15.00 Riposo  

15.00 – 15.30  Risveglio e cambio  

15.30 – 16.00  Merenda  

16.00 – 18.00  Gioco libero e preparazione all’uscita  

  

  

  



PASTI  
Il pranzo, lo spuntino e la merenda, variano ogni giorno per quattro 

settimane, seguendo un menù estivo o invernale, approvato dall’ASL di 

competenza.  

Vengono preparate diete speciali per bambini che presentano patologie 

alimentari; inoltre vengono prese in considerazione diete relative a scelte 

culturali o religiose, su richiesta preventiva della famiglia.  

In caso di allergie, intolleranze alimentari o altre patologie è necessaria 

una certificazione medica che attesti la diagnosi e che fornisca le 

indicazioni alimentari del caso.   

Il menù tipo è composto da: primo, secondo, contorno, pane, frutta o 

dolce.  

 

PROGETTO EDUCATIVO  
 

Il servizio nido intende offrire un luogo educativo, formativo e ludico per i 

bambini, attraverso attività pedagogicamente finalizzate alla crescita e al 

benessere dei bambini, offrendo una facilitazione all’apprendimento e 

alla crescita garantendo un piano giornaliero.  

Per facilitare il percorso di crescita, i bambini vengono suddivisi per fasce 

d’età durante le attività.  

 

 

 

 



PROGETTO EDUCATIVO 2021-2022 

 

TEMA: LA NATURA CHE CI CIRCONDA 

OBIETTIVI:   

- Osservazione della natura. 

- Incentivare la curiosità su ciò che la natura ci offre. 

- Conoscere nuovi elementi della natura 

- Approfondire nozioni sugli elementi che ci circondano che già conosciamo. 

- Capire come poter usare ciò che la natura ci offre 

- Stimolare i 5 sensi 
 

ATTIVITÁ:  

- Gruppi di lavoro per fasce di età. 

- Conversazioni guidate. 

- Attività grafico pittorica. 

- Attività di manipolazione. 

- Creiamo con ciò che la natura ci offre. 

- Osserviamo, annusiamo, tocchiamo, ascoltiamo, assaggiamo 

 

MATERIALI:   

Saranno utilizzati materiali di recupero, libri illustrati, fotocopie, video, elementi della 

natura e oggetti già in nostro possesso. 

 

SPAZI:  

Svolgeremo le attività didattiche negli ambienti interni del nido e in alcune occasioni 

useremo anche il nostro giardino.  

 

 



PROGETTAZIONE  
Le attività sono scelte e realizzate secondo un progetto ragionato, ideato 

e condiviso dalle Educatrici e dalla Coordinatrice. Gli obiettivi educativi, il 

metodo e i modi per la realizzazione (tempi, spazi, gruppi, modalità di 

conduzione) sono sempre evidenziati in maniera precisa, tenendo conto 

della fascia di età cui sono rivolte e del livello evolutivo dei singoli 

bambini.  

  

GIORNO  ATTIVITA’  

  LUNEDI’    LABORATORI   

  MARTEDI’    LABORATORI  

  MERCOLEDI’    PSICOMOTRICITA’  

  GIOVEDI’    LABORATORI  

  VENERDI’    MUSICA  

      

ORIENTAMENTO PEDAGOGICO  
Nel nostro nido seguiamo principalmente un orientamento pedagogico 

filo montessoriano con anche altre influenze.  

L’obiettivo che ci poniamo è di accompagnare il bambino/a in un percorso 

verso la conquista della propria indipendenza.  

L’ambiente è studiato in modo che sia a misura di bambino, 

permettendogli di muoversi liberamente sperimentando e imparando. 

Cerchiamo di sviluppare, nei bambini, curiosità, rispetto per gli altri e 

condivisione durante le attività. 



ORGANIGRAMMA  
  
                                       COORDINATRICE / EDUCATRICE  

SILVA OMBRETTA  

DIPLOMA MAGISTRALE  

                   

                                                     SOCIA / EDUCATRICE   

            MARICA MARZORATI  

        DIPLOMA DIRIGENTE DI COMUNITA’  

                     

                            
        EDUCATRICE     EDUCATRICE     EDUCATRICE                        EDUCATRICE  
 CRISTINA TAGLIABUE         BERGANTIN LAURA             STAGNO MARIKA   LUCREZIA PITTARELLA  
DIPLOMA TECNICO DEI          DIPLOMA MAGISTRALE  DIPLOMA TECNICO DEI      DIPLOMA SCIENZE UMANE  
     SERVIZI SOCIALI               PEDAGOGICO SOCIALE        SERVIZI SOCIO   
                                                                                     SANITARI  

       
  

La coordinatrice definisce i programmi didattici ed educativi dei bambini, 

organizza i turni di lavoro del personale educativo, garantisce le 

sostituzioni per brevi assenze e l’appoggio al personale educativo. Le 

educatrici lavorano con i bambini per 7/8 ore al giorno, alternandosi in 

diversi orari di lavoro, in modo da garantire l’intera apertura del servizio e 

la compresenza con le colleghe.  

Il progetto affidato alle educatrici indicativamente consiste nella 

conduzione e nella cura del gruppo di bambini affidatogli.  

Tale progetto pedagogico, da loro svolto in completa autonomia e con 

piena professionalità, dovrà avere come obiettivo il raggiungimento per 

ogni bambino di un armonico sviluppo psico – fisico e di una buona 



socializzazione, compatibilmente con l’età e le caratteristiche peculiari di 

ognuno.  

PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA LATTANTI E SEMIDIVEZZI per l’anno 

2021/2022 “ I MESTIERI”.  

PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA SEZIONE GRANDI, per l’anno scolastico 

2021/2022 “I MESTIERI”.  

E’ garantita la presenza di 2 educatrici durante tutta l’apertura del nido.  

Il personale comunicherà quotidianamente con le famiglie sull’andamento 

della giornata di ciascun bambino.  

  

  

GLI SPAZI E GLI ARREDI  
Il paese dei balocchi ha spazi interni articolati in: 

a.  spazi comuni come l’ingresso e lo spogliatoio;  

b. spazi suddivisi in cui i bambini svolgono le varie attività, la zona 

pranzo, la zona sonno, i servizi igienici.   

c. sia l’arredo che il materiale didattico sono idonei alle fasce di età, 

con accessori a misura di bambini; 

 

 

L’asilo nido dispone inoltre di uno spazio verde che permette ai bambini di 

poter giocare all’aperto con la possibilità di usare anche i giochi esterni.  



  

                            
                         

LE RETTE  
L’asilo nido “Il paese dei balocchi” ha una quota d’iscrizione di 150,00€, 

compresa di assicurazione, non rimborsabile.  

Le rette  sono personalizzate a seconda dell’esigenze dei genitori, da un 

minimo di  € 330,00 mensili per 4 ore al giorno, fino ad un massimo di       

€ 575,00 mensili per 12 ore al giorno.   

  

ISCRIZIONE ANNUALE 150,00€  

BUONO PASTO 3,00€ GIORNALIERO  

Nella retta sono compresi pannolini, salviettine e il necessario per l’igiene 

personale del bambino.  

    



 

 

  

 

REGOLAMENTO  

Il regolamento dell’asilo nido verrà allegato alla domanda d’iscrizione. 

RECLAMI  
In caso di problemi o ulteriori chiarimenti, si può richiedere un colloquio 

individuale con la responsabile.  

 5 giorni  4 giorni  3 giorni  

4 ore  330,00      

5 ore  380,00  330,00    

6 ore  435,00  370,00    

7 ore  480,00  430,00  360,00  

8 ore  500,00  465,00  390,00  

9 ore  520,00  480,00  415,00  

10 ore  535,00  495,00  450,00  

11 ore  555,00  505,00  460,00  

12 ore  575,00  525,00  490,00  



COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

A: ASILO NIDO “IL PAESE DEI BALOCCHI” 
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