Il nido rappresenta un luogo di vita e di
crescita per i bambini e un sicuro punto di
riferimento per le loro famiglie. Un luogo
educativo che facilita e promuove rapporti
significativi sul piano affettivo e relazionale,
capace di rispondere ai bisogni crescenti di
autonomia e protezione propri di questa
età.
Il nostro
impegno è quello di rendere
possibili tali condizioni nell’ambito di un
progetto integrato di qualità che possa
accompagnare questi bambini, insieme alle
loro famiglie, nei primi passi della vita con
la giusta serenità.
L’Assessore
Lucia Tanti

Il Sindaco
Alessandro Ghinelli

ASILI NIDO COMUNALI
Il Nido, come luogo di vita,
chiede alla famiglia di
collaborare attivamente per
realizzare insieme
un’esperienza di vera crescita.

Legenda:
MG: medio grandi, nati dal 01/01/2016 al 28/02/2017
MP: medio piccoli, nati dal 01/03/2017 al 09/09/2017
P: piccoli, nati dal 10/09/2017 al 09/06/2018
CESTI (P/MP/MG)
Via M. Cesti,19
Tel. 0575 1739682

Una particolare attenzione
sarà necessaria nel periodo
dell’ambientamento del
bambino
che dovrà svolgersi con la
massima gradualità.

M. ROSSI (P/MP/MG)
Via A. dal Borro, 3
Tel. 0575 1739670

ORCIOLAIA (P/MP/MG)
Via dell’ Orciolaia, 7
Tel. 0575 355063

PETER PAN (MP/MG)
Via Bellini, 35 S. Leo
Tel. 0575 381278

Il nido è uno spazio educativo
per bambini fino a 3 anni

Lunedì – Venerdì

SITORNI (MP/MG)

7.30 – 14.00/14.30

Loc. Sitorni 1
Tel. 0575 362889

Lunedì – Venerdì
7,30 – 14,00/14,30
7.00-16.00/17.30

IL MATTO (MP/MG)
Loc. Il Matto Olmo
Tel. 0575 998167

Le finalità principali sono:
Il CUCCIOLO (MP/MG) *

● rispettare i ritmi di vita di
ciascun bambino
● realizzare un rapporto
estremamente ricco sul piano
affettivo, capace di rispondere
ai bisogni di protezione e
autonomia delle diverse età
● offrire un ambiente che favorisca
un clima sereno e inviti il bambino
al fare, al muoversi, al costruire,
al conoscere.

Via L. Viani, 4
Tel. 0575 23823

INDICATORE (MP/MG)
Loc. Indicatore Zona E
Bivio per Talzano
Tel. 0575 368729

IL BAGNORO (MP/MG)
Loc. Bagnoro
Tel. 0575 964132

Si informano i genitori che per le ammissioni ai
posti

disponibili,

verrà

formulata

una

graduatoria sulla base dei criteri deliberati con
atto di G.C. n. 10 del 24/01/2017

Il CUCCIOLO (MP/MG)
Via L. Viani, 4
Tel. 0575 23823

Lunedì – Venerdì
7.30 – 14.00/14.30

