I BAMBINI E
LE SEZIONI-BOLLA

LE RETTE DI FREQUENZA

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Sono normalmente compresi bambini:

Per i non residenti si applica quella massima.
E’ prevista una riduzione per chi frequenta la
mezza giornata e per ulteriori fratelli frequentanti.
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L’ Assemblea del Nido e il Comitato di Gestione
sono importanti momenti di partecipazione delle
famiglie alle scelte che il Comune attua in relazione
al funzionamento, all’organizzazione e al contenuto
educativo dell’A SILO NIDO.
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SI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA
D’ISCRIZIONE PER L’ A.S. 2022/2023
A PARTIRE DAL 15 APRILE.
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MOMENTI DI PARTECIPAZIONE

Asilo
Nido
“Emilia Morando”
QU

Attualmente l’organizzazione
dell’asilo nido è volta a garantire
l’osservanza della normativa anti-Covid,
pur nel rispetto dei ritmi di vita di ogni
bambino e delle svariate esigenze di
gioco e non, che caratterizzano le diverse
“tappe evolutive”, permettendo importanti
esperienze di socializzazione. L’ ampio
giardino permette di svolgere molte attività
educative all’aperto. L’ Amministrazione di
recente ha dotato l’asilo di nuovi arredi,
ci sono stati importanti investimenti con
nuovi elettrodomestici.

Sono stabilite
dalla Giunta
Comunale con
criteri deliberati
dal Consiglio
Comunale nel
Regolamento,
vengono determinate in base alle condizioni
economiche familiari previa presentazione
della dichiarazione I.S.E.E. (indicatore situazione
economica) per i residenti in Arquata Scrivia.
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“PICCOLI” da 3 a 12 mesi circa
“MEZZANI” da 12 a 24 mesi circa
“GRANDI” da 24 a 36 mesi circa
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Asilo Nido Comunale - Via Roma 161 - Arquata Scrivia

ISCRIZIONI
Si possono iscrivere tutti i bambini di età
compresa fra i 3 mesi e i 3 anni con precedenza
ai residenti nel Comune di Arquata Scrivia.
Le domande d’iscrizione per l’anno scolastico
successivo si possono presentare con le modalità
previste nel bando che si aprirà il 15 aprile.
Al modulo di accettazione del posto è possibile
allegare la dichiarazione I.S.E.E., se residenti.

ORARIO

Il Servizio funziona:
dal lunedì al venerdì
dalle 7,00 alle 16,30 in base
alle seguenti fasce orarie:
Entrate:
7.00-7.30; 7.30-8; 8-8.30;
8.30-9; 9-9.30
		
Uscite:
12-13;
15-15.30; 15.30-16;
16-16.30

Servizio Post Asilo dalle 16.30 alle 18.00 ad un
costo aggiuntivo mensile. Il servizio è attivabile
solo al raggiungimento del numero minimo di
iscritti. Qualora i genitori non potessero riprendere
personalmente i bambini, occorre presentare a
inizio anno il modulo con le deleghe.
Ogni anno viene stabilito il calendario
scolastico dell’anno successivo.

inserimento
E’ un momento molto delicato della vita del bambino
in quanto si rapporta con persone, ambienti e regole
diversi. Per questo è prevista la permanenza di un
genitore al Nido nei primi giorni di frequenza e, in
base alla risposta del bambino stesso, se ne definirà il
tempo, per un percorso personalizzato e graduale che
conduca ad un inserimento sereno.
E’ di fondamentale importanza che i genitori
forniscano al personale di sezione le informazioni
utili affinché il bambino al Nido possa trovare le
stesse abitudini di vita acquisite in famiglia.

Alimentazione
La tabella dietetica è curata dall’A SL e viene esposta in
bacheca. Fino alle ore 8.00, per chi ne ha
necessità, è possibile consumare la colazione.
PRANZO: alle ore 11.30
MERENDA: alle ore 15.30
Diete particolari
Prima della frequenza è
necessario comunicare
all’Ufficio Politiche
Sociali e al personale del
nido eventuali alimenti
non tollerati dal bambino,
allergie o particolari
diete speciali per cui è
necessario il certificato medico.

il cambio
L’abbigliamento deve consentire ai bambini libertà
di movimento e di uso, anche per facilitare la loro
progressiva autonomia.
Indumenti personali necessari:
- 2 magliette intime + 2 paia di mutandine
(oppure 2 body) e 2 paia di calze;
- 2 cambi completi (in base alla stagione);
- 1 cappellino per la stagione estiva;
- 2 paia di calze antiscivolo o ciabattine
- 1 sacchetto di stoffa per il cambio
- bavaglioli
- per chi dorme: l’occorrente per la nanna
- dai 24 mesi: i pannolini

OBIETTIVO
Obiettivo del nostro Nido è promuovere
e consolidare l’autonomia personale del
bambino, rivolto in primis alla sua salute
e al rispetto dell’ambiente, per questo si
cercherà, attraverso un accompagnamento
graduale, di raggiungere, il prima
possibile, lo ”spannolinamento”.

