La gestione dell’Asilo Nido Comunale Sannazzaro de’

Genitori al Nido

Burgondi è attualmente affidata alla cooperativa sociale
MARTA di Sannazzaro dé Burgondi. La nostra cooperativa
ha maturato un’esperienza ventennale nella gestione di
servizi socio assistenziali rivolti a minori, anziani, disabili e

CITTA’ DI
SANNAZZARO DE’ BURGONDI

persone in situazioni di disagio sociale.
Alla base del nostro lavoro educativo sta l’osservazione
dei bambini, delle loro relazioni e dei loro interessi.
Peculiarità dei nostri servizi è quella di lasciare spazio alla
creatività

ed

alla

libera

espressione

dei

bambini,

valorizzando ogni gesto, ogni parola ed esperienza

ASILO NIDO COMUNALE
SANNAZZARO DE’ BURGONDI

attraverso una puntuale documentazione.
L’asilo Nido organizza una serie di servizi a supporto
della genitorialità.
L’ostetrica racconta, incontri a sostegno delle mamme,
con bambini tra 0-12 mesi, che hanno il piacere di
scambiarsi informazioni, confrontare i propri dubbi e
sostenersi.
Incontri aperti con la pedagogista e la psicologa, a
supporto dei genitori per riflettere sulla crescita armonica
dei bambini.
Il Tempo per le famiglie, un servizio socio-educativo a
sostegno alla genitorialità rivolto ai bambini dai 18 ai 36
mesi accompagnati da un adulto, all’interno del quale
possono

giocare

liberamente

oppure

sperimentare

PER INFORMAZIONI
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Piazza Aldo Palestro, 1

attività ludiche o laboratoriali (gioco simbolico, travasi,

Sig.ra Anna Lova 0382/995636

attività psicomotorie, manipolazione, narrazione, gioco

alova@comune.sannazzarodeburgondi.pv

euristico, laboratori manipolativi e grafico-pittorici). Tale
servizio è gratuito ed è stato proposto in via sperimentale
ogni primo mercoledì del mese.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 17.45,
dal 1° Settembre al 31 Luglio

ASILO NIDO 0382.997474 – 339.5935565 (n. provvisorio)

Crescere insieme a noi
VIA XI FEBBRAIO,19
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)

OPEN DAY
19 MARZO 2016
ORE 15.00-17.00
ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO

La sala accoglienza

Il salone

L’Atelier
L’Asilo Nido Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi è un

La giornata tipo del nido è così strutturata:

Le educatrici dopo un’osservazione mirata dei

servizio

7.45-9.00 accoglienza

bambini, dei loro interessi ed attitudini stendono la

compresa tra i 3 e 36 mesi. L’Asilo Nido va incontro

9.15-9.30 spuntino

programmazione annuale delle attività. Durante la

alle esigenze di flessibilità oraria ed economica delle

9.30-10.00 cambio

educativo

che

accoglie

bambini

in

età

famiglie attuando differenti fasce orarie di servizio:
tempo pieno e part-time, mattutino (7.45-13.00) e
pomeridiano (11.30-17.45).
La struttura è dotata di ampio giardino esterno, offre un
ambiente consono alla crescita dei bambini e si connota
per

spazi

pensati

per

facilitare

l’esplorazione,

l’autonomia, il gioco e la socializzazione.
La proposta educativa nasce dalla osservazione dei
bambini, delle loro relazioni e dei loro interessi, è

giornata si alternano momenti di gioco simbolico
negli degli spazi appositamente strutturati (casa e

10.00-10.45 attività

cucina,

10.45-11.15 gioco libero negli spazi strutturati
11.15-11.30 preparazione al pranzo

ed altro), costruzioni (incastri e lego), lettura di

12.30-13.00 preparazione alla nanna

libretti, attività psicomotorie (piste e circuiti). I

13.15-14.45 nanna

bambini possono realizzare le attività graficopittoriche all’interno di un atelier appositamente

14.45 -15.15 risveglio dolce e merenda

allestito, dove inoltre sono a disposizione materiali

personale in servizio.

16.00-17.45

Le

ricongiungimento libero con i genitori

di

routine

del

12.15-12.30 cambio

15.30-16.00 attività strutturata, gioco libero e prima uscita

attività

tavolo

pittorica (disegni con pastelli a cera, pittura verticale

frutto dell’esperienza e della professionalità di tutto il
tra

travestimenti,

di sale, tappeto tattile ed altro), attività grafico-

15.15-15.30 cambio

trascorrono

dei

11.30-12.15 pranzo

incentrata sulla pedagogia della co-educazione ed è

giornate

angolo

meccanico ed altro), attività di manipolazione (pasta

gioco

negli

spazi

strutturati

e

naturali (conchiglie, legnetti, foglie, pigne ed altro),
stoffe e tessuti, carta e cartone, tappi di sughero
e plastica ed altro per attività di scoperta e
sperimentazione. Un altro spazio privilegiato è il

(accoglienza, spuntino, cambio, pappa, nanna, merenda,

salone dove sono proposte specifiche attività

ricongiungimento)

psicomotorie

gioco

libero

e

attività

che

favoriscono la libera espressione e lo sviluppo delle
capacità motorie, tattili, visive, uditive, spaziali, verbali,
ecc.

grazie

materassi e tunnel.

alla

presenza

di

scivoli,

