Micronido
“Le coccinelle”
-San Possidonio (MO)-

Il Nido d’Infanzia è
quel luogo dove avviene
l’incontro tra mondi
diversi, il bambino e

Micronido

“Le coccinelle”
San Possidonio (MO)

la bambina, la famiglia,

Via Focherini n°13

gli educatori e che

Telefono:

attraverso il dialogo,

0535-417959

la fiducia,

mail:

la collaborazione
promuovono il luogo

dove poter crescere.

emanuela.confente
@comune.sanpossidonio.mo.it

Carta d’identità

Il

Nido

d’Infanzia

è

un

servizio

educativo rivolto a bambini dai 12 ai 36
mesi che ha l’obiettivo di:
•

sostenere la crescita dei bambini
e

il

loro

sviluppo

emotivo,

relazionale, affettivo, cognitivo e

motorio
•

Sostenere

le

famiglie

nella

crescita e nella cura dei bambini
•

Favorire

l’integrazione

della

famiglia con il territorio (es.
scuola

dell’infanzia,

biblioteca..

etc) e con altri nuclei familiari

Modalità di funzionamento

I nostri progetti
Progetto pedagogico

Pre-ingresso
(servizio a pagamento)

7.30 - 8.15

Ingresso

8.15 - 9.00

Il progetto pedagogico illustra le finalità e il funzionamento del servizio educativo. Viene aggiornato ogni 3 anni, in
base alle norme regionali e supervisionato dal pedagogista.
Progetto educativo

Colazione

9.00-9.30

Attività

10.00-11.00

Il progetto educativo è un progetto didattico che viene stilato dalle educatrici ogni anno sulla base dei bisogni e degli interessi del gruppo dei bambini.
Progetto continuità

Pranzo

11.30-12.15

Prima uscita

12.15 - 12.30

Sonno

13.00-15.30

Seconda uscita

16.00 - 16.15

I pasti all’interno del nido sono gestiti direttamente dalla cucina comunale, la quale
si seve di prodotti biologici e a km 0, nel
rispetto di una dieta bilanciata approvata
dall’USL.

Il progetto continuità, comune a tutto il
distretto “Area-Nord”, è un progetto
ponte tra nido e scuola dell’infanzia che
utilizza come filo conduttore un libro
scelto in collaborazione con il coordinamento pedagogico distrettuale.

I momenti di aggregazione
Le colazioni con genitori e nonni
La festa di Natale
La notte dei racconti
La festa di fine anno

