Asilo Nido Il Primo Volo

ASILO NIDO COMUNALE di LENDINARA "IL PRIMO VOLO"
Via San Francesco, 8 tel. 0425.642.945 - tel. uffici amministrativi 0425.605.653
-

che cos'è
a chi si rivolge
iscrizioni
rette di frequenza
regolamento com.le
carta dei servizi
menù asilo nido

Che cos'è
Il Nido Comunale è un servizio educativo pubblico, istituito per rispondere ai bisogni dei bambini
dai 3 mesi ai 3 anni, favorendone un equilibrato sviluppo fisico e psichico. Esso deve assicurare
un ambiente che stimoli i processi evolutivi e conoscitivi dei bambini, operando in rapporto
costante con la famiglia e in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative. Il nido può
accogliere fino a 32 bambini da 3 mesi a 3 anni, inseriti in due sezioni:
- "PICCOLI" (da 3 a 12 mesi)
- "MEDI-GRANDI" (da 13 a 36 mesi) (divisi in due gruppi)
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Il Nido comunale dispone di un grande giardino con attrezzature ludiche fisse.

Gli spazi interni sono pensati e strutturati per rispondere meglio ai bisogni dei bambini e le
attrezzature ed i giochi sono scelti nel rispetto delle norme europee di sicurezza.
nell'organizzazione della giornata, l'intervento pedagogico degli educatori ha l'obiettivo di offrire
momenti di gioco e di attività fondamentali per l'educazione affettiva, intellettuale e sociale del
bambino.
Il servizio inizia il 1° settembre e si conclude il 30 giugno (è in fase di studio anche la possibilità
di apertura per il mese di luglio).L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Per coloro che usufruiscono del servizio part-time l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle
14.15.
Dal 2015 il Nido è affidato in gestione alla Cooperativa Sociale Peter Pan di Rovigo. Sono
presenti 5 educatrici coordinate dalla Dott.ssa Serena Coatto; insieme all' équipe educativa,
svolge le funzioni di Coordinatrice Psico Pedagogica la dott.ssa Lisa Tieghi che è a
disposizione dei genitori per ogni richiesta di colloquio relativo all'inserimento e al percorso
educativo dei bambini.
Il nido dispone di una mensa interna, gestita dalla ditta Markas di Bolzano, dove si applica una
metodologia HACCP, come previsto dal decreto legislativo 155/97, allo scopo di assicurare la
qualità e gli aspetti igienici nella preparazione e distribuzione dei pasti.
A chi si rivolge?
Il servizio è rivolto alle famiglie, residenti e non, con bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3
anni

Iscriversi
La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dal comune, va
presentata all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Lendinara entro il termine del 31 maggio
di ciascun anno
.
Nel mese di giugno vengono rese pubbliche le graduatorie, esaurite le quali, e solo in caso di
eventuali posti liberi, verranno prese in considerazione le domande pervenute al protocollo
comunale oltre la suindicata data. Scarica
stampato di domanda
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Quanto costa frequentare?
La retta mensile dovuta per la frequenza del/la bambino/a viene determinata in base all'ISEE
relativa all'anno solare precedente. Le rette di frequenza vengono stabilite annualmente dalla
Giunta Comunale.
vedi TABELLA RETTE (ancora in vigore invariate dall' a.s 2012/13)
Alcune immagini della struttura:
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Graduatorie
Anno Scolastico 2018/19
sez. piccoli
sez. grandi
MENU
invernale
estivo
Informazioni
e contatti
Comune
di Lendinara
- Servizio Politiche Sociali/Pubblica Istruzione - via G.B.Conti, 26
Tel. 0425.605653
servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it
(sig.ra PIVA MARIA BEATRICE)
Scarica
il regolamento
CARTA DEI SERVIZI
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