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Carissimi genitori 

Sono contento che abbiate scelto il Nido e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale. È un segno che vi fidate del cammino 

educativo che essa offre ai vostri bambini. Il mio augurio è che la frequenza del Nido e della Scuola diventi 

un’occasione per familiarizzare anche con la parrocchia che è impegnata, con la collaborazione della Cooperativa 

Grillo Parlante, a offrirvi un aiuto importante per accompagnare la crescita dei vostri figli. 

Il progetto educativo di quest’anno vuole aprire gli occhi dei bambini perché scoprano la bellezza delle cose che li 

circondano. È importante conoscere e usare con rispetto tutto ciò che ci circonda e che rende possibile, bella e ricca 

la vita. Ma è ancora più importante saper scoprire la traccia di chi ha dato origine alla varietà del cosmo: il Creatore, 

che noi cristiani abbiamo imparato a chiamare Padre. 

Un grande Santo, San Francesco, di fronte al creato si esprime in questa famosa preghiera: 

“Laudato sii, o mio Signore, 

per tutte le creature” 

 

Insieme con i nostri bambini impariamo a lodare Dio Padre, il Dio che ci ha creati.  

  

Buon anno! 

Don Lucio  
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UN PO’ DI STORIA…  

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata, è situata a Jesolo Lido, in Piazza Trieste 10/B, 

adiacente alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Ausiliatrice. La struttura è in funzione dal 1953 e 

accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. Dal 2000 è in funzione anche il Nido Integrato “La casa dei Cuccioli” 

che accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi. Da settembre 2019, il servizio è gestito dalla Cooperativa 

Sociale Grillo Parlante, con Sede Legale a Ceggia (VE). 

 

LA COOPERATIVA GRILLO PARLANTE 

Il Grillo Parlante Cooperativa Sociale Onlus si è costituita il 16 Novembre del 1999 ed è retta e 

disciplinata secondo il principio della mutualità ai sensi di legge, senza fini di speculazione privata. 

Nell’intento delle socie fondatrici vi è la creazione di servizi innovativi per un’infanzia di buona 

qualità, in particolare quelli rivolti a bambini di età inferiore ai sei anni.  

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 

rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, 

l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. 

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: 

- Servizi di assistenza all’infanzia, nella fascia di età compresa tra 3 mesi e 6 anni; 

- Sostegno di assistenza psico-pedagogica, didattica ed educativa; 

- Promuove e sostiene una nuova cultura dell’infanzia, nel rispetto dell’identità e della personalità 

del minore; 

- Promuove e sostiene l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione sociale, culturale, 

razziale, religiosa, etnica, ecc; 

- Promuove iniziative ed attività in grado di garantire la completa realizzazione della personalità 

dei bambini, favorendo l’integrazione degli stessi nella società; 

- Animazione socio-culturale ed organizzazione del tempo libero; 

- Servizi di custodia e compagnia di bambini (“baby-sitting”, “baby-parking”) in strutture 

pubbliche, private e commerciali. 

  

 Al centro del servizio si pone la persona e la sua famiglia con la pluridimensionalità che le 

contraddistinguono nella complessa società contemporanea. 

Le nostre sedi operative si trovano a Ceggia, Santo Stino di Livenza, Jesolo Paese e Jesolo Lido. 
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L’EQUIPE EDUCATIVA  

  

NIDO INTEGRATO “LA CASA DEI CUCCIOLI” – JESOLO (VE) 

ORGANIGRAMMA  

All’interno del Nido Integrato “La casa dei cuccioli” prestano servizio: 

• DOTTORESSA LISA GIACHETTO: Coordinatrice psicopedagogica  

  

 BUIAT ELENA: educatrice di sezione dei grandi 

 DI DOMENICO ANTONELLA: educatrice di sezione dei grandi-Referente nido 

  

 CIBIN VANESSA: educatrice di sezione dei piccoli 

 RIZZO VALENTINA: educatrice di sezione dei piccoli 

 VISENTIN ANGELA: educatrice di sezione dei piccoli 

  

 MARTINA BASSO: segretaria 

 BARBARA GERETTO, PATRIZIA RODIGHIERO, ANITA ZETTERBERG, CINTIA ROTA: 

ausiliarie 

 GESSICA DORETTO: integrazione sociale – supporto ausiliarie  

Per la Cooperativa Sociale Grillo Parlante: 

 MOIRA LUCCHETTA: Presidente 

 ANTONELLA BOGGIAN: Responsabile Amministrativa – Vicepresidente 

 MARTINA GIARETTA: Coordinatrice delle strutture della Cooperativa 

  

Collaboratori per i Progetti esterni: 

▪ CRISTIANA DA RE: Progetto di Musica (Cooperativa D.O.C. Educational) 

• ASSOCIAZIONE IL FARO: Progetto di psicomotricità  

  

• DON LUCIO CILIA Parroco della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 

• COMITATO DI GESTIONE 
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MISSION EDUCATIVA E FINALITA’ DEL NIDO INTEGRATO 

  

Il nido integrato La Casa Dei Cuccioli è un servizio educativo per l’infanzia che si propone di favorire 

la maturazione completa ed equilibrata di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi di sviluppo e 

crescita.  

Coerente con la propria identità, il nido integrato La Casa Dei Cuccioli identifica come primari per 

la sua opera educativa i seguenti obiettivi: 

▪ Il primato della persona considerata come valore in sé, portatrice di responsabilità e libertà, alla cui 

crescita va finalizzata tutta l’attività educativa/didattica; 

▪ La valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità, fisiche, cognitive, psicologiche e ludiche, 

per la realizzazione di uno sviluppo integrale nel rispetto dei ritmi di crescita del 

soggetto/educando e delle sue esigenze; 

▪ L’esperienza e la proposta di valori umani e sociali nel vissuto quotidiano; 

▪ Il primato educativo della famiglia, prima principale responsabile dell’educazione, chiamata a 

collaborare in modo continuo e coerente con il nido per l’educazione dei figli; 

▪ La testimonianza di vita, di impegno educativo, di professionalità aperta al rinnovamento, di 

capacità di condivisione e corresponsabilità delle educatrici; 

▪ La realizzazione di un ambiente comunitario che coinvolga nell’esperienza educativa tutte le sue 

componenti; 

▪ L’apertura al dialogo con la comunità civile e le realtà sociali; 

▪ L’attenzione particolare e la disponibilità per situazioni di bisogno. 

  

Le educatrici, operando parallelamente alla famiglia, attraverso attività mirate, guideranno i bambini 

nel loro percorso di crescita, affinché possano gradualmente raggiungere le finalità specifiche che il 

Servizio si propone: 

  

1. La maturazione dell’identità, intesa come avvio della consapevolezza di un “io” globale che si 

esprime a più livelli: fisico, cognitivo, psichico, affettivo, socio-relazionale ed etico; 

  

2. La conquista dell’autonomia, intesa come la capacità del bambino ad avere idee personali, di 

saper scegliere, per poi saper interagire con realtà nuove o comunque diverse dalle proprie, 

partendo da principi comuni, quali la libertà, la giustizia, la solidarietà; 

 

3. Lo sviluppo delle competenze, intesa come sviluppo e maturazione di capacità e abilità psico-

motorie, cognitive e socioaffettive. 

  

Obiettivi specifici di apprendimento 

Il Nido Integrato rappresenta un momento formativo fondamentale di esperienza decisiva per la 

crescita personale e sociale del bambino, grazie all’incontro con i coetanei, con gli adulti responsabili 

professionalmente e con i segni e i linguaggi delle culture. Giocare diventa un reale lavoro attraverso 

il quale, quotidianamente, i bambini sviluppano una serie di abilità. Le attività proposte dal collegio 

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


            COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS 

            Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) 

          Tel/Fax: 0421 329288 

              Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

6 
 

delle educatrici hanno lo scopo di agevolare ciascun bambino nel processo di crescita e nel 

perseguimento di alcuni importanti obiettivi della prima infanzia. Gli obiettivi saranno suddivisi in 

aree che il progetto pedagogico educativo cercherà di perseguire. Le aree sono: 

- Dell’autonomia e dell’identità dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità 

individuali, di genere e culturali, assunte come valore; 

- Della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, 

cognitive, etiche e sociali; 

- Della comunicazione fra bambini e bambine e tra bambini, e adulti, allo scopo di consentire il 

confronto costruttivo delle idee e dei pensieri; 

- Di un’educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, 

solidarietà; 

- Di un’educazione di ispirazione cristiana, che promuove la formazione integrale del bambino, fin 

dalle sue origini, ispirandosi alla visione cristiana della persona e della vita. 

- Del rispetto delle diversità, nonché della valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra 

i popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo; 

- Di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate di ciascun bambino e bambina 

rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e delle loro 

conoscenze. 

  

CRITERI DI ACCESSO AL NIDO 

- Al momento delle iscrizioni per l’anno educativo successivo, viene garantita l’iscrizione ai 

bambini che hanno frequentato il Nido nell’anno educativo precedente, o che abbiano fratelli già 

frequentanti il Nido. In caso di esubero il Responsabile del Nido procederà alla formazione di 

una graduatoria provvisoria che terrà conto delle seguenti priorità: 

- Residenza nella Parrocchia S. Maria Ausiliatrice; 

- Residenza nel Comune di Jesolo; 

- Bambini portatori di disabilità; 

- Bambini con fratelli frequentanti il medesimo servizio; 

- Bambini privi di entrambi i genitori; 

- Bambini con entrambi i genitori lavoratori; 

- Presenza di un solo genitore (vedovo, nubile con figlio riconosciuto da un solo genitore o con 

altro genitore detenuto) lavoratore nel nucleo familiare. 

- Bambini in situazione di svantaggio sociale o familiare 

In caso di parità si terrà conto della data di iscrizione. 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
  

Modalità di funzionamento 
  

Il Nido Integrato accoglie i bambini di età compresa tra i dodici mesi e i tre anni. 

Accoglie bambini senza distinzioni di sesso, razza, religione, nazionalità, etnia e gruppo sociale, 

condizioni psico-fisiche e socioeconomiche, in età compresa tra i dodici mesi ed i tre anni.  

L’inserimento del bambino avviene in modo personalizzato, perché costituisce per quella età un 

evento “particolare” nel quale, accanto alle esperienze vissute fino a quel momento, se ne creano altre 

che dovranno risultare comunque positive. 

Il distacco dalla famiglia, quindi l’impatto con questo nuovo ambiente, avviene in modo graduale, 

per rispettare le esigenze ed i ritmi di adattamento del bambino. 

Egli impara ad orientarsi nella sezione e negli spazi circostanti (salone, aule, servizi igienici) e 

soprattutto a percepire la presenza di altre figure (coetanei, educatrici,etc.). 

In questa trama di rapporti interpersonali riveste una particolare importanza la figura dell’educatrice. 

È appunto attraverso questa figura, considerata come il principale riferimento e garante di sicurezza, 

che il bambino assume un atteggiamento di fiducia verso questa nuova realtà. Da un punto di vista 

prettamente didattico l’educatrice crea le condizioni affinché il bambino possa crescere e maturare in 

modo armonico, imparando a rispettare le regole della convivenza e della condivisione. 

Ogni momento è gestito in modo tale da lasciare sempre il maggior spazio possibile alla sua fantasia 

ed alla sua inventiva. 

Tra le attività proposte viene privilegiata quella ludica, in quanto essa costituisce la forma più 

semplice con la quale il bambino apprende e si relaziona. 

Seguono poi attività pittoriche e manipolative, verso le quali il bambino, in questa età, dimostra una 

particolare propensione. Alcuni momenti vengono dedicati al racconto di favole, al dialogo con 

l’educatrice, alla conversazione con altri bambini. Nulla è lasciato al caso; le attività e le esperienze 

proposte sono comunque pensate e programmate dalle educatrici in un lavoro di équipe. Naturalmente 

sono proprio la costanza e la qualità delle relazioni che favoriscono un clima positivo in cui la 

dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale nel processo di crescita del bambino. 

  

L’INSERIMENTO AL NIDO: UN MOMENTO FONDAMENTALE 
  

L’inserimento al Nido è un momento molto delicato che coinvolge contemporaneamente il bambino, 

la famiglia, le educatrici. 

È caratterizzato dall’esperienza di separazione fra bambini e genitori e al tempo stesso dall’incontro 

con un ambiente nuovo, fatto di persone, spazi e oggetti sconosciuti. 

È importante che questo momento sia vissuto in maniera il più  

possibile serena, da parte di tutti i soggetti coinvolti, così da favorire: 

▪ Per le educatrici e i genitori, un senso di reciproca fiducia; 

▪ Per il bambino, una situazione di tranquillità emotiva che gli permetta di sviluppare fiducia e 

curiosità verso il nuovo ambiente. 

Affinché questo obiettivo si realizzi sono indispensabili alcune condizioni, tra le quali assume 
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primaria importanza la presenza al Nido del genitore (o di un adulto di riferimento) nel primo periodo 

di frequenza. La figura che accompagnerà il bambino in questa esperienza dovrebbe essere libera da 

impegni di lavoro per almeno due settimane. Durante il periodo dell’inserimento, il bambino si 

tratterrà nel nuovo ambiente solo per poche ore. Dopo alcuni giorni, consumerà il pranzo e 

gradualmente resterà al nido per l’intera fascia oraria scelta dai genitori. 

  

Modalità più precise relative all’inserimento del bambino saranno concordate di volta in volta tra le 

educatrici e i genitori, tenendo conto delle situazioni concrete. Tuttavia, si terrà conto del rispetto di 

questi criteri: 

• Presenza di una figura familiare al bambino; 

• Gradualità nei tempi di ambientamento; 

• Regolarità della frequenza. 

  

Bisogni educativi speciali  
Il nido è attento ai diversi bisogni delle famiglie e dei bambini che lo frequentano e garantisce 

personalizzazioni in casi esigenze particolari offrendo: 

- predisposizione di un menù o la sostituzione di un alimento per scelte religiose o per esigenze 

dietetiche. Le indicazioni devono essere prescritte dal pediatra di riferimento; 

- attuazione di procedure operative in contatto con l’Asl di riferimento e progettazione 

diversificata per bambini portatori di handicap; 

- attuazione di un protocollo sanitario per i bambini che soffrono di convulsioni febbrili, diabete 

giovanile, shock anafilattico. 

 

DISABILITÀ 

Il Nido è aperto a tutti i bambini, anche ai bambini diversamente abili: è prevista la collaborazione 

con il Servizio Sociale competente (Asl/Comune) e si garantisce il diritto all’inserimento e 

all’integrazione dei bambini con disabilità. Secondo quanto previsto dall’art.12 della legge del 5 

febbraio 1992 n.104 e dell’art.6 lett. B della legge regionale 25 settembre 1996 n.41, per i bambini 

diversamente abili, frequentare il Nido non è soltanto un diritto sociale e civile, ma soprattutto 

costituisce un’opportunità molto efficace per la loro crescita psico-fisica. La presenza  

 

al Nido di bambini in situazioni di handicap o di disagio è fonte di una dinamica di rapporti e di 

interazioni così unica e preziosa da costituire, a sua volta, una significativa e rilevante occasione di 

maturazione per tutti. Grazie a questa presenza, infatti, ogni bambino non solo impara a considerare 

e a vivere la diversità come una dimensione esistenziale. L’osservazione attenta e puntuale, il 

riconoscimento e l’accoglienza del bambino portatore di handicap e o disagio, il confronto con il 

coordinamento pedagogico, gli incontri tra Nido e Servizi Sociali competenti (Asl/Comune), la 

verifica del lavoro svolto, portano l’inclusione in un contesto di autentica relazione. Pertanto al Nido 

la progettazione didattico educativa e le varie iniziative sono oggetto di elaborazione da parte dello 

staff educativo in modo unitario, a favore della valorizzazione delle diversità, come sostegno e come 

risorsa aggiuntiva al Nido. 
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MULTICULTURALITÀ 

Il Nido accoglie tutti i bambini nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità individuali. In modo 

particolare il nostro nido presta attenzione alle diversità di genere, di tradizioni, di religione, di modi 

di vivere, e favorisce occasioni di integrazione per tutte le famiglie rendendole partecipi della vita del 

Nido. 

Il Nido è il luogo naturale, propizio e ideale per sviluppare l’interculturalità. Qui il bambino viene 

valorizzato come soggetto e come autore del proprio sviluppo; si percepiscono le differenze, senza 

valutazioni; può prendere avvio quel processo di costruzione della cittadinanza basata su 

un’appartenenza plurale. Dunque, l’educazione interculturale è un approccio educativo: nella 

programmazione significa elaborare consapevolmente percorsi educativi e di relazione con i genitori 

finalizzandoli a valorizzare la specificità di ciascuna persona, alimentando la relazione tra i bambini 

e gli adulti che li curano. Anche nelle attività di cura, tuttavia, è importante che sia forte la competenza 

interculturale, nelle routine, infatti, si presuppone una forte componente relazionale: si pensi 

all’alimentazione o al sonno. Il fine dell’Intercultura è di favorire il dialogo tra varie forme di 

diversità, generando un’apertura mentale che permetta di superare chiusure e preconcetti tutt’oggi 

operanti nella quotidianità. 

  

A tal riguardo il nostro servizio, nell’accoglienza dei bambini, si riserva di rispettare alcuni principi 

cardini quali: 

- Ogni bambino è unico e per questo va conosciuto ed accolto nelle sue specificità; 

- Anche i bisogni educativi dei bambini sono altrettanto specifici e quindi vanno conosciuti e 

rispettati nella loro unicità; 

- I genitori dei bambini con bisogni educativi speciali hanno dei vissuti delicati e particolarmente 

sensibili rispetto alla situazione dei figli e di loro genitori; 

- Il nostro servizio considera un valore l’inclusione e per questo si adopera affinché ogni bambino 

che lo frequenta possa trovare un ambiente adeguato alla sua situazione specifica. 

- Gli educatori accolgono i bambini con bisogni speciali predisponendo progetti, materiali e 

organizzazione consona a stimolare il loro progresso ed il loro benessere; 

- È garantito il lavoro di equipe sia all’interno del Nido, sia in rapporto ai servizi Sociali territoriali. 

  

Nello specifico, ecco cosa intende fare il nostro servizio al fine di garantire il principio 

dell’inclusione: 

• Presenza di personale specificamente preparato per l’accoglienza di un bambino con bisogni 

educativi speciali con supervisione da parte della psicopedagogista; 

• Organizzazione della giornata al Nido secondo le esigenze dello specifico bambino; 

• Predisposizione da parte dell’equipe delle educatrici, in collaborazione con il consulente 

psicopedagogico, degli ambienti in modo mirato dal punto di vista strutturale ed educativo; 

• Colloquio con i genitori prima dell’inserimento del bambino finalizzato a conoscere il bambino 

nelle sue risorse e potenzialità e dunque nei suoi bisogni; 

• Predisposizione se necessario, di un progetto educativo-didattico individualizzato, steso 

collegialmente tra personale educatore e i professionisti del servizio specialistico di riferimento e 

i genitori del bambino; 
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• Periodo di accoglienza per un buon inserimento: accordi specifici con i genitori al fine di 

predisporre al meglio i tempi e le modalità di inserimento;  

• Colloqui nel corso dell’anno educativo tra educatrici e i genitori e con i professionisti che a vario 

titolo hanno in carico il bambino al fine di verificare in itinere i progressi; 

• Momenti di osservazione per la verifica/valutazione dei progressi del bambino nel corso dell’anno 

da parte delle educatrici coinvolte nel processo educativo. Stesura da parte delle educatrici di una 

relazione secondo gli ambiti di sviluppo del bambino per documentare quanto osservato e i relativi 

progressi; 

• Progetto di continuità educativa/didattica tra nido e Scuola dell’Infanzia: in accordo tra le due 

strutture coinvolte si predispone  

• Un Progetto nei tempi e nelle modalità adeguate alla specifica situazione del bambino. 

 

  

SPAZI DEL SERVIZIO LA CASA DEI CUCCIOLI 

  
Sono a disposizione i seguenti spazi: 

  

▪ Segreteria; 

▪ Corridoio/ ingresso per l’accoglienza dei bambini; 

▪ Sezione per le attività dei bambini della fascia d’età 12-24 mesi e 24-36 mesi; 

▪ Atelier/ laboratorio; 

▪ Zona porzionamento cibi; 

▪ Mensa; 

▪ Stanza per il riposo dei bambini; 

▪ Spogliatoio per il personale; 

▪ Spazio servizi igienici dei bambini; 

▪ Spazio servizi igienici del personale; 

▪ Giardini esterni; 

▪ Magazzino; 

  

  

CALENDARIO E ORARI 

  

Il calendario scolastico verrà consegnato ai genitori personalmente, secondo il calendario scolastico 

del Circolo Didattico di Jesolo. 

Il Nido Integrato La Casa dei cuccioli funziona dal lunedì al venerdì da settembre ad agosto. 

  

L’orario di apertura del Nido Integrato è dalle ore 8:00 alle ore 15:45. 

  

L’ingresso mattutino dei bambini non potrà avvenire più tardi delle ore 9:00.  
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Nell’uscita all’orario concordato con le educatrici, il bambino deve essere preso in carico da uno dei 

genitori o, su delega, da una persona comunque maggiorenne. 

  

E’ importante che gli orari siano rispettati perché il bambino ha bisogno di vivere tutti i momenti 

della giornata al Nido e perché l’adulto non disturbi le routine dei bambini con orari e/o uscite 

anticipate o posticipate. 

  

I SERVIZI DEL NIDO LA CASA DEI CUCCIOLI 

  

Il servizio prevede tre tipologie di frequenza: 

  

Entrata 8.00/9.00 – uscita 11.15-11.30 senza pranzo 

  

Entrata 8.00/9.00 – Uscita 13.00-13.30 con pranzo 

  

Entrata 8.00/9.00 – Uscita 15.15-15.45 con pranzo 

  

E’ previsto, per coloro che ne fanno richiesta, un servizio di apertura pre-scolastica (dalle 7,30 alle 

8.00), o di chiusura post-scolastica (dalle 15.45 alle 17.00), che saranno attivati se sarà raggiunto il 

numero minimo delle richieste (10 bambini). 

  

Il servizio, in risposta alla domanda dell’utenza e tenendo conto delle esigenze educative, potrà subire 

delle variazioni organizzative. 

  

Il bambino deve entrare ed uscire dal Nido Integrato secondo gli orari indicati nelle diverse tipologie 

di servizi. L’ingresso e l’uscita in orari diversi saranno ammessi qualora preventivamente comunicato 

e/o concordato con le educatrici. 

  

   

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

  

Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati 

personali, si informa che presso la sede del Nido Integrato La casa dei cuccioli, Piazza Trieste 10/B,  

30016 Jesolo (VE), verranno trattati i dati personali anagrafici dei bambini iscritti, dei loro familiari, 

delle persone delegate al loro ritiro, nonché quelli sensibili, relativi alla salute fisica e mentale e alle 

convinzioni religiose.  Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio 

richiesto, nonché agli interventi di carattere formativo ed educativo e agli adempimenti amministrativi 

e verrà effettuato anche con l’utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
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I GENITORI PARTECIPANO 
Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita del Nido, in un’ottica di 

corresponsabilità educativa. A questo fine sono previste diverse iniziative e momenti d’incontro. 

 La partecipazione dei genitori alla realtà del Nido, anche dopo il periodo dell’inserimento, resta un 

elemento centrale per la qualità del servizio. Il rapporto tra le operatrici e genitori sarà caratterizzato 

da sostegno e rispetto reciproci, cooperazione nella diversità dei ruoli, corresponsabilità educativa. 

Nei mesi di ottobre/novembre, all’inizio dell’anno educativo, i genitori saranno invitati ad una 

riunione, nel corso della quale saranno date tutte le informazioni di cui avranno bisogno, sarà 

presentato il progetto educativo e illustrata l’organizzazione del servizio. Questa riunione rappresenta 

un primo momento di conoscenza tra Nido e famiglia. 

Prima di ciascun inserimento, ci saranno colloqui individuali tra genitori e le educatrici che si 

prenderanno cura dei bambini, come ulteriore momento di conoscenza e scambio maggiormente 

individualizzato e come passaggio di informazioni sulle abitudini e sui ritmi del bambino, al fine di 

favorire la continuità fra le due esperienze (famiglia e nido). 

  

Altre occasioni di comunicazione, a livello individuale o di gruppo, informali o codificate, sono 

rappresentate: 

• dai momenti di incontro quotidiano; 

• dalle giornate di Nido Aperto, importanti occasioni di socializzazione tra educatrici e genitori e 

tra i genitori stessi; 

• dai colloqui individuali; 

• dalle riunioni di sezione di metà anno educativo; 

• dall’assemblea di fine anno educativo; 

• dai laboratori e dagli incontri di formazione; 

• dalle uscite didattiche. 

  

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La progettazione didattico educativa è oggetto di elaborazione da parte di tutto il gruppo delle 

educatrici, a partire dall’osservazione diretta dei bambini e delle loro esigenze. Sarà presentata ai 

genitori negli incontri previsti. 

Le date degli incontri 
  

• Settembre (o, per inserimenti successivi, qualche settimana prima dell’inserimento): primo 

colloquio genitori-educatrici per la compilazione scheda personale del bambino; 

• 5 Novembre: riunione con i genitori con la presentazione del progetto educativo - didattico 

dell’anno; 

• 3- 4 Dicembre: laboratori di Natale dedicati alle famiglie e ai bambini; 

• 13 Dicembre: pranzo al Nido con i genitori e i bambini; 

• Febbraio: incontro di sezione di metà anno educativo; 
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• Febbraio- Marzo: colloqui individuali con le educatrici di riferimento; 

• Maggio: uscita didattica; 

• Giugno: assemblea di fine anno per condividere con le famiglie il percorso educativo dei bambini 

nel corso dell’anno; 

• Giugno- Luglio: colloqui di fine anno educativo. 

  

  

UNA GIORNATA AL NIDO LA CASA DEI CUCCIOLI 

  

• 8.00-09.00 ingresso, attività del calendario e delle presenze, gioco libero e/o organizzato in 

salone. 

 

• 09.00-09.30 merenda 

 

• 09.30-10.00 cambio dei pannolini e igiene personale 

 

• 10.00 - 11.15 attività educativa in sezione, in atelier, o all’aperto 

 

• 11.15-11.30 uscita per i bambini che pranzano a casa 

 

• 11.15-11.30 preparazione per il pranzo con relative norme igieniche 

 

• 11.30 pranzo in sala mensa 

 

• 12.30-13:00 cambio dei pannolini e igiene personale. Giochi liberi o strutturati nel salone. 

 

• 13.00-13.30 uscita dei bambini che non si fermano al pomeriggio. 

 

• 12.45-14.50 riposo pomeridiano 

 

• 14.50-15.30 igiene personale, merenda, letture 

 

• 15.15 – 15.45 uscita del pomeriggio. 
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IL FILO CONDUTTORE 2019-2020 
  

 

 

Tra Terra e Mare  
  

Il progetto educativo 2019-2020, che presenta il Nido Integrato La Casa dei cuccioli, è un viaggio tra 

Cielo e mare.  

Partendo dal viaggio del GABBIANO GAETANO, (Il Gabbiano Gaetano di Paola Coppini, Giunti 

Editore) e soffermandoci su molti aspetti legati al rispetto dell’ambiente e del riciclo, scopriremo 

diversi materiali e impareremo a riutilizzare ciò che ci porta il mare e che apparentemente ci sembra 

un rifiuto. 

Coerentemente con la natura del Nido Integrato, il tema del progetto e il filo conduttore sono stati 

scelti collegialmente in equipe Nido e Infanzia. Questo non solo per una questione di statuto della 

scuola ma soprattutto per dare continuità educativa tra il Nido e la scuola dell’Infanzia e per 

permettere alle colleghe di scambiarsi e condividere materiali, dee, punti di vista. 

Il lavoro è stato strutturato in diverse unità di apprendimento: 

  

  

Accoglienza: settembre, ottobre;  

  

Le stoffe e il Natale: novembre, dicembre; 

  

La plastica: gennaio, febbraio, marzo; 

  

La carta: aprile, maggio, giugno; 

  

Il legno e l’acqua: luglio, agosto. 

  

Durante la giornata, sono offerte ai bambini molteplici opportunità di gioco, che li vedono coinvolti 

sia a livello individuale sia di piccolo o grande gruppo, attraverso l’utilizzo di spazi attrezzati e di 

materiali specifici per le differenti proposte.  Ai numerosi momenti di gioco si alternano i cosiddetti 

momenti di routine, cioè gli spazi dedicati all’igiene personale, alla cura fisica, all’alimentazione e al 

riposo, tutte occasioni importantissime di contatto corporeo e di relazione. 

  

LE SEZIONI 

 
  

✓ I CAVALLUCCI MARINI (12-24 mesi)     

 

 

 

 

 

✓ LE TARTARUGHE (24-36 mesi)    
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Progetto accoglienza e inserimento   

“Arriva il Gabbiano Gaetano!”  
Settembre- Ottobre 

  

La fase dell’inserimento al nido di un bambino e della sua famiglia rappresenta un incontro tra persone 

portatrici di vissuti e aspettative diverse che necessitano di ascolto. È il primo passo verso lo stare 

insieme e il condividere tutto con gli altri; è l’apertura del cerchio relazionale bambino-genitore ad 

un rapporto allargato con le educatrici, i coetanei, altri genitori; è la costruzione di un rapporto di 

rispetto, di stima, di fiducia fra genitori ed educatori; è un processo di conoscenza e di condivisione 

che richiede equilibri sempre nuovi da conquistare. Il progetto si propone di far riconoscere al 

bambino l’ambiente del Nido come familiare e di fargli vivere serenamente il distacco dalla famiglia. 

Lo scopo è quello di far conoscere ai bimbi gli spazi, i compagni, le educatrici, la sezione di 

riferimento e il personaggio guida, il Gabbiano Gaetano, che attraverso il suo ingresso al Nido li 

aiuterà in questo passaggio.  

 

 

Progetto Stoffe e Natale  

“L’isola stropicciata”  
Novembre- Dicembre 

“La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria metà dell’esistenza può osservare il 

diritto, nella seconda il rovescio: quest’ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa vedere l’intreccio 

dei fili.” 

Arthur Schopenhauer 

Nelle attività con le stoffe, i tessuti vengono lasciati a disposizione dei bambini senza alcun intervento 

o condizionamento. La possibilità di esplorare in autonomia le stoffe differenti per consistenza, colore 

e materiale lascia al bambino la decisione dell’esperienza che vuole fare e soprattutto il tempo che 

vuole prendersi. Secondo Maria Montessori, stimolare e affinare i sensi amplia il campo della 

percezione di ogni bambino offrendo una base sempre più solida e ricca allo sviluppo 

dell’intelligenza. Attraverso i sensi e il movimento, il bambino esplora l’ambiente e acquisisce le idee 

operative necessarie per il pensiero astratto.   

La festa del Natale è per ogni bambino magia e stupore. Le educatrici proporranno un laboratorio 

dedicato alle famiglie che nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendo la 

realizzazione di addobbi e decorazioni utilizzando prevalentemente materiale povero o di riciclo. I 

genitori inoltre potranno trascorrere una meravigliosa mattinata di festa con i loro bambini che si 

concluderà con un pranzo al Nido! 
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Progetto  Plastica 

“Aiuto! Quanta plastica”  
Gennaio-Marzo 

    

Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente è un’esigenza che si fa sempre più impellente. 

Perché se è vero che l’eco sostenibilità è il futuro, è vero anche che la realizzazione di questo obiettivo 

non può non passare per la scuola. il Nido e la Scuola dell’Infanzia, sebbene siano frequentati da 

bambini molto piccoli, sono in tal senso determinanti. Già a questa età infatti i bambini possono 

ricevere nozioni fondamentali sul tema e apprendere attraverso il gioco quanto sia importante 

rispettare l’ambiente e le risorse messe a disposizione.  

Useremo la plastica in modo creativo: il bambino avrà modo di osservare, toccare, sperimentare e 

creare con la fantasia oggetti nuovi.  

Attraverso l’uso di oggetti in plastica i bambini svilupperanno la motricità, la creatività e la logica. 

Azioni come inserire, estrarre, aggiungere, eliminare, permettono di fare continue scoperte logico-

spaziali, a perfezionare i propri movimenti coordinando la mano con ciò che si vuole realizzare. 

  

 

 

 

 

Progetto Carta 

“Un mare di carta!”  
Aprile-Giugno 

  

L’esperienza di gioco con la carta (di ogni tipo: a rotoli, tipo igienica o da cucina, crespa, velina, da 

giornale, cartone, cartoncino, carta trasparente, lucida, etc.) coinvolge globalmente il bambino con 

tutto il suo corpo, consentendogli di esprimere i suoi bisogni e il suo mondo interiore.   

Essa rappresenta un materiale economico con diverse interessanti caratteristiche: è duttile, morbida, 

non sporchevole, facile da raccogliere e consente innumerevoli azioni: si può strappare, 

appallottolare, accartocciare, piegare, bucherellare, tagliare con le forbici, stropicciare, arrotolare e 

srotolare, lanciare, modellare, ci si può nascondere sotto, seppellirsi, poi riemergere... 

Il bambino può esprimere sé stesso e coinvolgere il proprio corpo in modo completo e globale, 

rafforzando il suo senso di autoefficacia (la consapevolezza di poter agire sul mondo e di poterlo 

trasformare secondo il proprio valore). 
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Progetto legno e acqua 

“La grande onda!”  
Luglio-Agosto 

  

  

I materiali destrutturati come il legno, non hanno una funzione di utilizzo stabilita a priori. Proprio 

per la loro semplicità, sono materiali che nascondono un potenziale e una ricchezza enorme, perché 

contribuiscono a sviluppare una mente flessibile e creativa, capace di stupirsi e meravigliarsi per la 

più piccola e semplice cosa. Il senso di questa scelta è quello di mettere a disposizione dei bambini 

diversi oggetti in legno e lasciarglieli esplorare spontaneamente. Usare materiale di origine naturale, 

come il legno permette di stimolare la fantasia e la creatività, trasformare il materiale e riutilizzarlo. 

L’acqua affascina i bambini perché scorre, deborda, si espande, è inafferrabile, bagna, rinfresca, 

disseta, lascia un segno.  Inoltre il contatto con l’acqua fa vivere al bambino, seppur a livello 

inconscio, l’esperienza vissuta nel ventre materno.  Consapevoli dell’importanza del gioco d’acqua e 

con l’acqua, proporremo diverse esperienze con questo elemento nelle quali i bambini 

sperimenteranno variazioni e trasformazioni, miscele e miscugli. La collocazione del Nido in 

territorio balneare, permette l’accessibilità diretta al contesto marino e ci offre l’opportunità di 

proporre ai bambini molteplici esperienze, compresa quella di recarci in spiaggia per esplorare con 

tutti i sensi questo ambiente ricco di specie animali e vegetali e per parlare con loro di diversità e di 

vita, in maniera semplice ma non banale. Favoriremo quindi un approccio sperimentale, sensoriale 

ed esplorativo al fine di potenziare tutti i canali espressivi grazie al pieno coinvolgimento delle 

esperienze tattili, visive, motorie, olfattive, sonore, cinestesiche, espressive, fantastiche. 
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Oltre alle attività legate al filo conduttore, durante l’anno proporremo alcuni 

progetti e laboratori:  

 

  
  

Progetto continuità 

“Spicco il volo”  
Gennaio-Maggio 

  

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO INTEGRATO - SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia costituisce per i bambini un momento estremamente 

delicato per le implicazioni sul piano psicologico, affettivo, sociale e relazionale. Lasciare un contesto 

educativo familiare per inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere rapporti significativi con i 

compagni ed educatrici, modificare le proprie abitudini, incontrare nuove regole organizzative e 

nuove responsabilità, possono creare disorientamento e delle piccole insicurezze. La continuità si 

configura come un vero e proprio progetto educativo e si realizza collegialmente con tutti i soggetti 

coinvolti: bambini, famiglie, educatrici ed insegnanti. 

  

  

 

 

Progetto controllo sfinterico 

“Mi scappa la pipì”  
Dicembre-Luglio 
  

PROGETTO DI EDUCAZIONE AL CONTROLLO SFINTERICO 

Il controllo sfinterico non è innato, ma si acquisisce secondo precise tappe e coincide con un periodo 

della vita del bambino compreso tra l’anno e mezzo e i tre anni. Attraverso questo progetto i bambini 

imparano a riconoscere ed esprimere i propri bisogni, sperimentando una piena forma di autonomia. 

Tutto questo in compagnia dei loro amici del Nido che si cimenteranno nella stessa avventura!  

Nella conquista del controllo sfinterico, i bambini esercitano il controllo dei propri impulsi e fanno 

esperienza di essere autonomi.  

In questo percorso di crescita saranno guidati dalle educatrici e dai genitori che condivideranno tempi 

e modalità del progetto.  
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Progetto Musica 

“Un nido musicale”  
Novembre—Dicembre 

  

Novembre - Dicembre 2019   a cura della Prof.ssa Cristiana Da Re 

Laboratorio musicale per bambini  

  

  “...La musica si impara vivendola fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla 

nostra crescita come individui, attraverso un’esperienza creativa che coinvolga tutto ciò che alla 

musica può essere inerente: il gioco, il movimento, il corpo, il canto...”. (Edwin E. Gordon)   

  

Questo progetto dedicato ai più piccoli propone un’integrazione tra diversi linguaggi espressivi che 

giocano una parte fondamentale nello sviluppo esperienziale ed espressivo nella prima infanzia. Le 

attività che si propongono tendono, più che all’acquisizione di abilità musicali, alla costruzione del 

pensiero musicale e alla fruizione del linguaggio musicale come potenziamento di altre attività 

cognitive ed emotive del bambino attraverso diversi linguaggi artistici.  

  

  

 

 

 

 

Progetto Psicomotricità relazionale al nido 
Gennaio-Marzo 

A cura della Associazione Il Faro 
  

Il bambino attraverso il suo corpo entra in contatto col mondo, esplora e conosce lo spazio, sa 

muoversi ed orientarsi, sa percepire le distanze e le dimensioni. Facendo esperienza diventa capace 

di misurarsi con la realtà e contemporaneamente conosce se stesso, si accorge delle sue competenze, 

si costruisce un’immagine di se. In questo progetto saranno proposte attività motorie specifiche basate 

su giochi da vivere insieme, al fine di creare una situazione di benessere, fiducia e sicurezza per i 

bambini. L'origine del termine è significativa all'attività stessa: per "psico" si vuole intendere insieme 

di emozioni, affetti, di sensazioni interne, di relazioni primarie (la storia interiore); per "motricità" si 

vuole intendere l'azione, il movimento, il corpo reale. La relazione fra questi due significati riconosce 

al bambino una propria storia di affetti, di azioni, una propria globalità psicomotoria. Infatti, per 

educazione psicomotoria si intende una pratica educativa rivolta ai bambini, che considera 

l’esperienza corporea come elemento fondamentale dello sviluppo dell’identità della persona e come 

espressione della vita emozionale e dell’evoluzione dei processi cognitivi.  
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Laboratorio Cucina 

“Cuoco Pasticcione” 
Novembre -Maggio 

  

I bambini sono affascinati da quello che avviene nelle nostre cucine. Gli utensili li attraggono già 

dalla prima infanzia; i colori, gli odori e i sapori stimolano i loro cinque sensi in modo pratico, 

spontaneo e divertente. Grazie al laboratorio di cucina, i bambini svilupperanno curiosità, manualità, 

creatività e autostima e scopriranno gli alimenti interagendo con il cibo. Oltre a fare delle esperienze 

sensoriali libere e rilassanti per i bambini, con il “Cuoco Pasticcione” realizzeremo delle semplici 

ricette utilizzando prodotti di stagione.  

  

  

  

  

Laboratorio Genitori 

“Riciclo Creativo”  
Gennaio - Marzo 

  

  

Riciclare, riutilizzare, recuperare ed inventare sono alcuni dei concetti che ritornano spesso nella 

progettazione pensata per l’anno in corso. E se questo è ciò che cercheremo di mettere in pratica con 

i bambini, perché non coinvolgere e stimolare fantasia e creatività prima di tutto dei genitori?  

Nasce così l’idea del laboratorio per genitori “Riciclo creativo”.  

Inviteremo i genitori e i nonni al nido in diversi giorni e orari a creare: marionette di stoffa per le 

letture animate, teatrini e lavagne luminose. 

  

 

 

Laboratorio di motricità bucco - facciale  
“Boccacce!”  
Novembre - Maggio 

  

La produzione del linguaggio orale prevede l’utilizzo di schemi di movimento della bocca e, più in generale, 

del viso, che sono alla base della pronuncia dei fonemi. Questo progetto nasce dalla necessità di aiutare i 

bambini fin da piccoli a sviluppare un’adeguata padronanza dei movimenti impiegati nell’articolazione delle 

parole e allo stesso tempo dall’urgenza di individuare insieme alle famiglie alcune pratiche che possono 

interferire con un corretto sviluppo del linguaggio (uso prolungato di ciuccio, biberon, beccucci, ecc..). Se le 

sequenze motorie necessarie alla corretta produzione dei suoni si sviluppano in modo disarmonico, i bambini 

potranno riscontrare difficoltà di coordinazione e di controllo dei movimenti della lingua, delle labbra, della 

mandibola, con conseguenze sfavorevoli allo sviluppo del linguaggio. 

Per queste ragioni tutti i bambini trarranno beneficio da questo “allenamento” che contribuisce ad una crescita 

sana e armoniosa.  
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Laboratorio di motricità fine 

“Manualmente!”  
Novembre - Maggio 

  

I bambini sono sempre più a contatto con un mondo tecnologico e digitale, in cui le mani, o meglio, 

le dita hanno un ruolo fondamentale. Questo continuo toccare, schiacciare, spingere, pressare, 

muovere le dita, però, non è assolutamente sufficiente a sviluppare la motricità fine, in quanto 

l’esperienza diretta con l’ambiente viene meno. La motricità fine è un insieme di movimenti precisi 

e minuziosi che sono eseguibili solo avendo acquisito la capacità di controllare il proprio corpo su 

specifici movimenti eseguiti con le mani e con le dita attraverso la coordinazione oculo-manuale.  Il 

bambino sviluppa la motricità fine sin dalla primissima infanzia, in modo graduale, con molto 

esercizio. 

  

  

 

Laboratorio Lettura genitori 
“C’era una volta...” 
Gennaio-Giugno 

  

La comunicazione umana è un processo di interazioni che consente di trasmettere e ricevere 

informazioni grazie all’uso di numerose competenze. Tali capacità si sviluppano fin dalla nascita, e 

trovano il loro maggior sviluppo ed arricchimento nel periodo 0-2 anni. Lo sviluppo del linguaggio è 

tanto più ricco quanto più numerose, variegate e interessanti sono le occasioni di scambio verbale che 

gli vengono offerte; leggere a un bambino significa aiutarlo a raggiungere uno sviluppo linguistico–

espressivo più completo ma anche creare con lui un rapporto di speciale intimità e intensità. 

Proporremo delle semplici letture, filastrocche e canti in diverse lingue. Saranno invitati a partecipare 

al progetto i genitori e i nonni che trascorreranno un’ora alla settimana con i bambini. Genitori e 

nonni di lingua diversa potranno leggere nella loro lingua madre. Oltre alla lettura prenderanno parte 

ad una attività manipolativo-espressiva e condivideranno le routine della mattina interagendo con i 

bambini. Le letture proposte seguiranno il tema del progetto annuale. 

  

Il Nido si riserva la possibilità di aderire ad ulteriori progetti nel corso dell’Anno educativo. 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
  

Dopo una malattia 

La frequenza del bambino al nido viene sospesa quando si riscontra uno dei seguenti casi:  

▪ febbre superiore a 37,5° C  

▪ congiuntivite purulenta  

▪ diarrea (almeno due episodi)  

▪ stomatite  

▪ vomito (almeno due episodi)  

▪ esantemi con febbre o cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo, 

ecc.)  

▪ difficoltà respiratorie  

▪ pediculosi. 

Il bambino allontanato può riprendere la frequenza dopo due giorni, compreso quello 

dell’allontanamento, senza certificato medico, tranne i casi i cui sintomi lasciano supporre una 

malattia infettiva. In quest’ultimo caso, oppure se l’assenza si protrae per almeno cinque giorni 

(comprese le giornate di sabato, domenica o altre festività) il certificato medico è obbligatorio.  

Il certificato medico va consegnato dopo sei giorni di malattia. 

 Per assenza per motivi familiari sarà necessario compilare l’apposito modulo prima dell’assenza 

altrimenti, superati i cinque giorni di assenza non giustificata, il certificato medico sarà obbligatorio.  

 

 E infine ma non meno importante… 

  

Si prega di non mettere ai bambini collanine, braccialetti, fermagli, e orecchini che possono essere 

pericolosi per loro stessi e per gli altri. L’abbigliamento indossato dovrà essere comodo e pratico per 

permettere il benessere del bambino in tutte i momenti della giornata e promuovere l’autonomia. 

 

Ammissione, frequenza, assenze, dimissioni 

 

La Cooperativa decide riguardo alle domande di ammissione al Nido in conformità ai criteri stabiliti 

dal Regolamento. La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per 

assicurare sia il funzionamento ottimale del servizio, sia il massimo profitto educativo. 

Sono motivo di dimissione anticipata del bambino da Nido Integrato La casa dei cuccioli: 

✓ L’inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento del Nido; 

✓ L’assenza non giustificata oltre il 15° giorno consecutivo di calendario; 

✓ Il mancato pagamento della retta dovuta, secondo quanto indicato dal regolamento per il 

funzionamento del Nido; 

✓ La presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere concernenti l’ammissione e 

la frequenza al Nido. 

  

   

 Ritiro del bambino dal Nido Integrato 

Qualora i genitori, per motivi diversi, siano intenzionati a ritirare il proprio bambino dal Nido, devono prendere 

contatto con il presidente della cooperativa o un suo delegato per un colloquio. La comunicazione del ritiro 

deva avvenire per iscritto almeno 30 giorni prima della fine dell’ultimo mese di frequenza per evitare il 

pagamento della retta del mese successivo a quello del ritiro. 
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Rapporti economici 

 

Per evidenti esigenze di quadratura del bilancio, la Cooperativa ha stabilito quanto segue confidando 

nella comprensione dei genitori: 

Le rette vanno versate anticipatamente entro il giorno 15 del mese stesso. Qualora il versamento non 

fosse effettuato entro tale data sarà applicata una mora del 5% sulla retta stessa. 

Nei casi di assenza prolungata che si protragga per almeno 15 giorni, giustificata con l’esibizione del 

certificato medico, la retta di frequenza del mese successivo sarà ridotta del 15%. 

  

Procedura dei reclami 

 

In caso di disservizi, la procedura per i reclami assicura: 

- Lo svolgimento in tempi rapidi di soluzioni possibili; 

- La garanzia all’utente di una risposta completa; 

- La consequenziale attivazione per la rimozione delle cause. 

In dettaglio la procedura è la seguente: 

- I reclami, espressi esclusivamente in forma scritta, devono obbligatoriamente contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; i reclami anonimi non vengono presi in 

considerazione se non sono circostanziati. 

- Il Presidente della Cooperativa, esperita ogni possibile indagine in merito, risponde in forma 

scritta con la massima celerità possibile. 

- Qualora il reclamo non sia di competenza del Presidente, al reclamante sono fornite indicazioni 

circa il corretto destinatario. 
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RETTE MENSILI PER L’ANNO EDUCATIVO 2019– 2020 
  

  

▪ Entrata 8.00/9.00 – uscita 11.15-11.130  senza pranzo 

  

      EURO 165,00 + iva al 5% = 173,25 

  

  

▪ Entrata 8.00/9.00 – Uscita 13.00-13.30 con pranzo 

       

      EURO 250,00+ iva al 5% = 262.50 

  

  

▪ Entrata 8.00/9.00 – Uscita 15.15-15.45 con pranzo 

  

      EURO 337,00+ iva al 5% = 353,85 

  

  

È previsto per coloro che ne fanno richiesta, un servizio di apertura prescolastica, o di chiusura post-

scolastica che saranno attivati se sarà raggiunto il numero minimo delle richieste (10 bambini). 

  

- Anticipo dell’apertura del Nido alle ore 7.30, da ottobre a giugno, con costo aggiuntivo di 20,00 

euro mensili, da pagare in un’unica soluzione ad ottobre. 

  

- Posticipo della chiusura del Nido alle ore 17.00, da ottobre a giugno, con costo aggiuntivo di 20,00 

euro mensili, da pagare in un’unica soluzione ad ottobre. 

  

Il servizio, in risposta alla domanda dell’utenza e tenendo conto delle esigenze educative, potrà subire 

delle variazioni organizzative. 

  

Il bambino deve entrare ed uscire dal Nido Integrato secondo gli orari indicati nelle diverse tipologie 

di servizi. L’ingresso e l’uscita in orari diversi sarà ammesso qualora preventivamente  
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IN CASO DI BISOGNO 

  

I genitori possono rivolgersi in segreteria alla Presidente della Cooperativa, alle 

collaboratrici della Cooperativa o alla Referente del nido, presso:  

  

 NIDO INTEGRATO  

LA CASA DEI CUCCIOLI 

Telefono e Fax 0421 – 1772036 

Orario di segreteria: 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Email: info@centrodinfanzia.it 

Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento redatto, approvato e pubblicato in data 8 novembre 2019. 

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it
mailto:info@centrodinfanzia.it
mailto:info@centrodinfanzia.it
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it

