COMUNE di
TERRANUOVA BRACCIOLINI

IL NIDO PINOCCHIO

Accoglie bambini tra i 10 e i 36 mesi di età, per un massimo
di 50 posti compresenti ed è aperto dal 1° di settembre al 31
di luglio senza chiusure nel periodo natalizio e pasquale.
L’orario giornaliero è 7,30 - 18,30
Il servizio

offre la possibilità di scegliere orari di frequenza

differenziati e flessibili in rapporto alle esigenze di lavoro delle
famiglie che vanno da un minimo di 4 ore ad un massimo di
10.
Il genitore può cambiare l’orario mensile di frequenza del
proprio bambino/a con una comunicazione scritta entro il 20
del mese precedente.
L’apertura del servizio dalle ore

17,30 alle ore 18,30 è

prevista per un gruppo di almeno tre bambini.

Il gruppo di lavoro
7 educatrici - 3 assistenti
1 cuoca e 1 aiuto cuoca
2 addette alle pulizie
la coordinatrice pedagogica

L’ambiente è così strutturato:

•

la stanza per i piccoli (22 bambini)

• la stanza per i medio– grandi (28 bambini)

• l’atelier creativo per bambini e adulti

•

Il portico esterno accessibile direttamente

•

Il giardino

•

i servizi per gli adulti

LA GIORNATA
Al mattino a partire dalle 7,30 il bambino e la figura familiare
che lo accompagna, sono accolti secondo l’orario scelto.

ore 9:00 piccolo spuntino insieme.
La mattina prosegue dopo un momento di cura individuale e il
riposo al bisogno:
• nella stanza dei bambini “piccoli”

con le attività di scoperta,

manipolazione, esplorazione motoria dentro e fuori….
• nella

stanza

dei

bambini

“medio-grandi”

con

attività

strutturate, di lettura, di libera espressione creativa in atelier,
di scoperta dello spazio esterno in giardino o con piccole
uscite…

ore 11,30
Ci prepariamo al pranzo: i bambini grandi apparecchiano i
tavoli e l’educatrice di riferimento propone l’“isola d’intimità”.

ore 12,00 pranzo
Si mangia a piccolo gruppo con l’educatrice in stanza e anche
in altri spazi,
al termine si passa in bagno per prepararsi alla nanna o per
tornare a casa.

ore 13,30-14,30
Accoglienza dei bambini che frequentano la fascia pomeridiana
(bambini con oltre 12 mesi di età, già ben ambientati al nido).

Ore 16,00 merenda
E poi di nuovo a giocare, a stare insieme fino al momento del
ricongiungimento con mamma, papà, nonni, fratellini….

È necessario ed è sforzo comune di tutti, agire
nel rispetto dei bisogni e dei tempi

propri di

ciascun bambino pur dovendo tener conto delle
esigenze organizzative del servizio.

