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La  prova della correttezza 
del nostro agire  educativo

consiste
 nella felicità del bambino.

M. Montessori
 



FINALITA' NIDO D'INFANZIA

Il Nido d’Infanzia costituisce un’opportunità educativa per i/le bambini/e
di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e promuove in una dimensione di
benessere, la crescita e lo sviluppo armonico delle competenze affettive,
cognitive, motorie e sociali, attraverso percorsi educativi, didattici, ludici,
esplorativi e rappresentativi, facilitati da un’attenta relazione educativa.



APERTURA

Il Nido funziona dal lunedì al venerdì dal mese di Settembre al mese di
Giugno. E’ aperto dalle 7:30 alle 18:00.                   
Il Servizio Estivo del mese di Luglio è attivo in forma ridotta e predisposto
sulla base della presentazione da parte delle famiglie di apposita
domanda  corredata di documentazione lavorativa di entrambi i genitori
nel mese di Luglio.



COSTI
Le famiglie possono scegliere tra un’offerta differenziata in termini di tempi,   di
aperture, di costi e contenuti:
Tempo parziale  7:30-11:30/12:30 ( con uso o senza del pasto)
Tempo breve      7:30-16:00
Tempo lungo      7:30-18:00
La retta massima   si applica oltre euro 20.000,00 di ISEE, per i non residenti del
comune di Gambolò e per mancata presentazione di attestazione ISEE.
La retta ridotta si applica su consegna di attestazione ISEE  e sono previste tre
fasce: 
Fino a euro  5.000,00
Da  euro 5.000,01 a 13.000,00
Da euro 13.000,01 a 19.999,01.



GIORNATA EDUCATIVA
La giornata al Nido è caratterizzata da tempi, percorsi di gioco, ritmi e rituali.
Accoglienza e saluto (7:30-9:00) è il momento di separazione da mamma e papà ma anche un
nuovo inizio di coccole, scoperte  e giochi individuali e di gruppo. 
Spuntino (9:30) a base di frutta fresca fonte di vitamine ed energie per iniziare la giornata.
Proposte educative proseguono durante la mattinata con giochi coinvolgenti ed esperienze
per tutti/e bambini/e negli spazi gioco organizzati e pensati.
Cambio ed igiene (11:00 e al bisogno secondo le necessità) è un momento di relazione tra
educatrice e bambino/a e tra bambini/e stessi/e fatto di sorrisi e dolci parole e per poter
sperimentare autonomia ed igiene quotidiana.
Pranzo  (11:30) è un  momento di forte carica emotiva e per questo si svolge in un clima sereno
e tranquillo, è un’occasione per assaporare buonissime pietanze, conoscere nuovi sapori e
sperimentare con il cibo stesso. 
Sonno (12:30-15:00) è un momento delicato fatto di luci tenui e musica di sotto fondo con la
presenza costante e rassicurante delle educatrici.
Merenda  (15:30-16:00) è un momento di condivisione e convivialità con il gruppo prima di
concludere la giornata. 
Ricongiungimento  è un momento di cura e attenzione per facilitare il ricongiungimento con la
famiglia.



L’organico del Nido è composto da 6 educatrici.
I/le bambini/e saranno suddivisi in due sezioni:
PICCOLI (3 mesi-18 mesi)
MEDI-GRANDI (18 mesi-36 mesi)
Un'ulteriore sezioni è dedicata all'accoglienza e al
ricongiungimento.

SEZIONI E PERSONALE



Le proposte educative si fondano sull’osservazione e la programmazione per stimolare i/le
bambini/e a     sviluppare abilità e competenze diverse. Tutti gli spazi sono pensati per il
singolo ma nel gruppo e organizzati per favorire la crescita, la scoperta,  la sperimentazione e
il gioco negli angoli predisposti.
Per i piccolissimi (3-18 mesi) si propongono giochi sensoriali e di percezione (cestino dei
tesori, scatole sonore, tessere sensoriali, laboratori di manipolazione con materiali differenti
al tatto), giochi motori per la scoperta di sé e l’autonomia, di movimento, giochi emotivi-
affettivi per scoprire ed elaborare le emozioni di gioia, tristezza, paura.
Per i/le bambini medi e grandi (18-36 mesi) si  propongono giochi per l’autonomia e il rispetto
delle regole di convivenza sociale, in vista anche del passaggio alla scuola dell’infanzia, giochi
di narrazione e drammatizzazione per l’arricchimento lessicale, giochi di manipolazione di
diversi materiali per rilassarsi, di disegno e pittura per esprimere sé stessi, di collage, attività
manuali (preparazione di torte, biscotti, laboratori di semina e raccolto), giochi di imitazione
per identificarsi nella vita di tutti giornio personaggi immaginari, giochi di classificazione per
elaborare il pensiero logico. 

PERCORSI DI SCOPERTA



 
Il Nido è dotato di una cucina interna e i menù sono autorizzati dall’ATS, sono
impostati sulle quattro settimane e predisposti per la stagione invernale ed
estiva. Per permettere un miglior apporto di   proteine e vitamine si predilige
prima la somministrazione del secondo piatto (carne, pesce, verdure, uova e
legumi) e poi del primo piatto ricco di carboidrati con pasta e riso. 
Sono predisposte diete specifiche su certificazione medica.

ALIMENTAZIONE AL NIDO



L’ammissione del bambino/a è prevista solo su presentazione della
documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Il Nido
è un servizio per bambini/e sani/e, pertanto quando non stanno bene le famiglie
sono contattate telefonicamente e inviate a prelevarli/e.
L’abbigliamento deve essere comodo per permettere alle/ai bambine/i di giocare
e muoversi liberamente. Per questo occorre tenere nell’armadietto due cambi
completi (tuta da ginnastica, maglietta di cotone, magliette intime, mutande,
calze , no body che impediscono l’autonomia, un paio di scarpe con lo strappo da
rinnovare estate/inverno ad uso specifico per il Nido). 
Non si somministrano medicinali di alcun tipo.

INFORMAZIONI SANITARIE



Le famiglie saranno coinvolte al Nido in diversi momenti dell'anno:
colloqui individuali prima dell'inseriemento e successivamente in
itinere, riunione di presentazione del progetto educativo, riunioni
per documentare i percorsi di scoperta di/le bambini/e, feste e
laboratori per rendere le famiglie  parte integrante della vita al
Nido. 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE



Le iscrizioni saranno aperte dal 20 Aprile al 12 Giugno 2020.
I moduli saranno disponibili sul sito del Comune oppure
richiedendoli all'Ufficio Servizio alla Persona all'indirizzo 
e-mail: servizisociali@comune.gambolo.pv.it ed inoltre
dovranno essere compilati e trasmessi annessi degli
allegati necessari, a pena esclusione, in formato pdf al
medesimo indirizzo.

MODALITA' D' ISCRIZIONE



Contatti:

0381-937282

 
m.maestrone@comune.gambolo.pv.it
servizisociali@comune.gamblo.pv.it

Comune di Gambolò

366-6819046( da lunedì a giovedì ) dalle 14:00 alle15:00


