
Centro per l’infanzia 
di Terre Roveresche 
     
     Ehi, ma tu lo...  
     sapevi? 
     
 

 

 
 

Ci piace pensare                                                                   
ad un bambino attivo           
e costruttivo                           
che nel suo sviluppo 
“impari ad imparare”           
conoscendo la gioia che 
procura                   
una conquista! 

  Sono aperte le                                                                
iscrizioni per l’anno  

  2017-2018 
 
 

Per informazioni, iscrizioni                         
e costi rivolgersi presso: 

 

Centro per l’Infanzia 
Via Bartevecchia 4 
Municipio di Barchi 

Terre Roveresche (PU)                         
Tel. 331 - 3554143 

 

Terre Roveresche 
Servizi Scolastici 

Piazzale della Ripa 1 

61038 - Terre Roveresche (PU) 

Tel. 0721 - 97424 

comune.terreroveresche 

@provincia.ps.it 

 

 2018/2019



Pensiero educativo 
Partendo da un’idea di bambino dotato, 
oltre che di bisogni, di competenze, il 
Centro per l’Infanzia predispone espe-
rienze, attività e spazi che permettono 
ad ogni bambino e bambina di ascolta-
re, esplorare ed esprimere se stessi 
nella progressiva conquista di sicurez-
za ed  autonomia. 
I momenti di routine, le proposte di 
laboratorio e di gioco hanno come 
condizione quella del piacere, dell’a-
gire e dell’uso globale del corpo, 
perché è così che i bambini possono 
conoscere apprendere e pensare. 
 
A chi è aperto il Centro per l’Infan-
zia 
Bambini dai 6 ai 36 mesi. 

 

 
Cosa si fa al centro per l’infanzia 
Il tempo che i bambini trascorrono al cen-
tro è caratterizzato da: 
Attività di routine accoglienza, cambio, 
sonno, pasto, uscita 
Proposte di laboratorio e gioco laborato-
rio di manipolazione, pittura e movimen-
to, gioco euristico, dei travestimenti, sim-
bolico, angolo morbido, della lettura e dei 
travestimenti 
Attività straordinarie ambientamento, 
feste, incontri a tema. 
Ritmi, routine e laboratori ripetendosi a 
cadenza d’orologio rassicurano i bambi-
nie garantiscono loro, assieme ell’educa-
trice di riferimento, quella sicurezza 
affettiva con la quale partono per l’esplo-
razione del mondo. 
 

 

Rapporti con la famiglia 
Un luogo di cura e di educazione deve avere 
un continuo scambio con le famiglie.  
Sono previsti momenti di confronto tra ge-
nitori ed educatrici, tra questi il colloquio 
individuale, gli incontri a tema, i laboratori e 
le feste. 
 

Il Servizio del Centro per l’Infanzia 
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dal-
le 7:30 alle 17:30, dal 1 settembre al 31 lu-
glio. Sono disponibili pacchetti personalizza-
ti alle esigenze delle famiglie, da chiedere 
direttamente al gestore.  
 
 

I Costi 
I costi sono stabiliti annualmente dalla 
Giunta Comunale di Terre Roveresche. Per 
tutti gli utenti i costi vanno da un minimo di 

€ 228,00 ad un massimo di € 330,00 in 

base all’ ISEE.    

Il pasto e pannolini sono gratuiti. 
Sono previste ulteriori  riduzioni per  il se-
condo figlio che frequenta l’asilo nido  e in 
caso di assenza prolungata.  
 

Cosa si fa 
nel Centro per l’Infanzia 
Il tempo che i bambini trascorrono al cen-
tro è caratterizzato da: 
Attività di routine accoglienza, cambio, 
sonno, pasto, uscita. 
Proposte di laboratorio e gioco laborato-
rio di manipolazione, pittura e movimen-
to, gioco euristico, dei travestimenti, sim-
bolico, angolo morbido, della lettura e dei 
travestimenti 
Attività straordinarie ambientamento, 
feste, incontri a tema. 

Il personale 
All’interno del Centro tutto il personale è 
in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente L.R. 9/2003. 


