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L’ Informanido  vuole essere un aiuto alle famiglie perché contiene delle informazioni 

necessarie per capire il servizio che  offriamo, vi è  illustrata la nostra 

organizzazione, le fasi d'inserimento, e le proposte che effettuiamo durante la 

frequenza al nido sia ai bimbi che ai genitori. 
 

 

LA STORIA  

Nell’anno  2007 per volere dell’Ente, in seguito alla ristrutturazione dello stabile 

posto sopra l’attuale scuola dell’Infanzia, nasce  un nuovo servizio di Asilo Nido, per 

poter soddisfare i bisogni del territorio e offrire un percorso di continuità educativa 

alle famiglie e ad i loro bambini. 

Il nido (dotato di ascensore), si trova al secondo piano della scuola materna di Piazza 

Guglielmo Marconi e si affaccia su due bei terrazzi organizzati per proposte di gioco 

all’aperto. 

 

 

IL PERSONALE e GLI OBIETTIVI 

Ad accogliervi troverete, l’equipe composta dalle educatrici, dall’ operatrice ausiliaria  

e dalla coordinatrice . 

Insieme sono responsabili del progetto pedagogico e dell’ organizzazione del servizio. 

L’equipe è costantemente seguita e monitorata attraverso il sostegno della 

coordinatrice e formata attraverso corsi di aggiornamento. 

Insieme vogliamo offrire ai bambini la possibilità di entrare a far parte di un contesto 

ricco di esperienze e pensato per loro e i loro bisogni; alle famiglie un ambiente 

accogliente in cui poter condividere la crescita e l’educazione dei propri figli, grazie 

ad occasioni di scambio e confronto reciproco. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Il nido può accogliere fino a 18 (+ 20% = 22)  bambini dai 7 mesi ai 3 anni, è formato 

da diverse sale comunicanti fra loro, suddivise in angoli di gioco, diversificati in base 

all’età. Durante la giornata i bambini sono suddivisi in sottogruppi omogenei. 
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LE FAMIGLIE 

Per il benessere dei bambini è indispensabile un rapporto di fiducia e collaborazione 

con le famiglie, basato sul rispetto specifico, l’ascolto, il dialogo, il confronto 

attraverso il coinvolgimento nelle proposte educative e la partecipazione diretta alla 

vita al nido. 

Per questo, dopo un primo colloquio con la coordinatrice, in cui vengono fornite le 

informazioni fondamentali, è prevista un’assemblea iniziale, e un colloquio individuale 

fra  famiglia ed educatori,  in cui i genitori possono presentare il loro bambino 

attraverso informazioni che riguardano la sua storia, le sue abitudini e preferenze. 

Inoltre il nido, proponendosi come spazio d'incontro e dibattito con le famiglie sulle 

problematiche educative, promuove durante l’anno altri momenti di incontro, 

(che possono variare in relazione ai bisogni emersi): colloqui individuali, assemblee dei 

genitori, incontri a tema, riunioni di sezione, attività di laboratorio, feste, gite…. 

 

 

L’INSERIMENTO 

E’ un momento particolarmente importante, sia per i bambini, che iniziano ad 

instaurare nuove relazioni con altri adulti e altri coetanei in un nuovo ambiente,  

sia per i genitori, che iniziano un percorso di confronto e integrazione con un nuovo 

sistema di relazioni. 

Per la coppia genitore-bambino rappresenta una fase di separazione estremamente 

delicata, per questo poniamo particolare attenzione alle singole esigenze e alla 

gradualità del percorso d'ambientamento. 

Le caratteristiche del nostro inserimento sono: la capacità d'accoglienza, la gradualità 

del distacco in base ai tempi individuali della coppia bambino/genitore, la garanzia di 

stabilità della figura di riferimento. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’INSERIMENTO 

Gli inserimenti sono svolti a gruppi e durano due settimane, la prima è caratterizzata 

dalla conoscenza reciproca e dall’ambientamento nella nuova struttura, le educatrici 

avranno principalmente un atteggiamento di accoglienza, dalla seconda settimana 

iniziano i primi distacchi la cui durata aumenterà progressivamente. 

Durante questi momenti i genitori rimarranno nella struttura e avranno modo di 

confrontarsi fra di loro, attraverso il sostegno della coordinatrice. 
 

 

PROPOSTE DI GIOCO 

Attraverso proposte d'attività e sperimentazione, frutto di un progetto ragionato che 

tiene conto delle potenzialità e competenze dei bambini, sono offerte una pluralità di 

occasioni di apprendimento, relative allo sviluppo psicomotorio, del linguaggio e 

dell’espressione creativa e simbolica, di scoperta. 
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L’AMBIENTE E LO SPAZIO  

L’ambiente del nido, è molto accogliente e familiare, la predisposizione dello spazio è 

pensata in modo da sollecitare nei bambini, l’autonomia, l’autostima e la conoscenza di 

alcune regole sociali, attraverso spazi accoglienti e funzionali. 

Lo spazio è suddiviso in angoli di gioco, ognuno pensato e predisposto a seconda delle 

età dei bambini, dei loro bisogni e delle competenze. 

I colori, gli spazi e gli oggetti sono interlocutori importanti, che condizionano i 

comportamenti dei bambini. 

Nella proposta delle attività, l’ambiente e la predisposizione degli oggetti assumono un 

valore educativo importante, perché sollecitano nei bambini e negli adulti, un 

comportamento più articolato grazie ad una lettura chiara delle occasioni di gioco e 

delle possibilità di offerta educativa. 

 

I MATERIALI 

Anche la scelta dei materiali da offrire è frutto di un pensiero che mira  a favorire la 

sperimentazione e la scoperta, attraverso il gioco. Gran parte dei materiali di gioco 

che vengono offerti sono destrutturati e naturali, come le farine, il legno, il cartone,il 

sughero,… questa scelta, consente ai bambini di conoscere materiali diversi dalla 

plastica, con cui sono comunemente costruiti i “giocattoli” e di rapportarsi invece con 

materie e oggetti, che ritrovano nella vita quotidiana. 
 

 

L’ALIMENTAZIONE 

All’Asilo nido si presta particolare attenzione all’alimentazione dei bambini, sia da un 

punto di vista nutrizionale, per questo si segue una tabella dietetica (secondo le 

indicazioni della Asl) che tiene conto del fabbisogno necessario alla crescita dei 

bambini, sia da un punto di vista educativo, perciò i bambini sono sostenuti e 

incoraggiati all’autonomia attraverso la possibilità di manipolare e assaggiare i cibi. 

Il nido si avvale della cucina della scuola materna, dove vengono preparati i pasti. 

In caso di situazioni di malessere transitorio, è possibile richiedere diete in bianco e 

leggere, in caso di allergie o patologie (comprovate da apposita certificazione) è 

possibile effettuare diete speciali. 
 

 

 

L’ORARIO ed IL CALENDARIO 

Il nido garantisce l’apertura  dal lunedì al venerdì per 11 mesi da Settembre a Luglio , 

con periodi di chiusura legati al calendario scolastico che viene presentato alle 

famiglie nel mese di Settembre. Si prevede un servizio di custodia oraria ( pre e 

post) dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 che in base a 

esigenze organizzative potrà essere effettuato presso la Scuola dell’Infanzia. 
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Dalle ore 9.00 inizia il tempo scuola con l’accoglienza fino alle ore 9.30. Alle ore 13.00 

è prevista l’uscita  

per coloro che effettuano il part- time. Mentre per i bambini che frequentano full-

time l’uscita sarà alle ore 16.00. 

 

I genitori sono invitati a rispettare gli orari, nel caso di variazioni o assenze  è 

necessario avvertire telefonicamente. 

 

 

COSA METTO NELLA SACCHETTA DEL NIDO 

Al nido si fanno esperienze molto interessanti:motorie, espressive, di manipolazione; è 

necessario quindi che l’abbigliamento sia il più pratico possibile per favorire libertà di 

movimento.  

Vi chiediamo di lasciare al nido un sacchetto personale contrassegnato con il nome del 

bambino, contenente: 

• 2 magliettine intime 

• 2 paia di pantaloni 

• 2 mutandine o body per i più piccoli 

• 2 paia di calze 

• 2 maglietta a manica lunga o corta a seconda della stagione 

• 1 felpa 

• 2 paia di pantaloni 

• 1 paio di calze antiscivolo/1 paio di ciabattine contrassegnate 

• 5 bavaglie con elastico  (da lasciare al nido) 

• 2 asciugamani piccoli  

• 1 lenzuolino di cotone, 1 lenzuolino con angoli(misure da lettino) ed 

 un’ asciugamano grande.  

Vi preghiamo di controllare ogni fine settimana la sacchetta del vostro bambino. 

 

Inoltre : 

• il ciuccio  ( per chi ne fa uso) 

• il biberon (per i piccoli) 

• delle foto delle figure familiari al bambino (mamma, papà, fratelli, nonni, zii, 

amici, cane, gatto….) per realizzare il “libro famiglia” 

• 3 foto del bambino in primo piano 

 

Vi chiediamo di portare tutto durante la prima settimana di inserimento. 

 

SONO AMMALATO QUANDO……….. 

Secondo il Regolamento Sanitario in vigore, il bambino viene allontanato dal nido 

quando presenta: 

• temperatura rettale superiore a 38°C 
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• diarrea /vomito 

• congiuntivite purulenta 

• sospetta malattia infettiva  

Per garantire un’ ambiente sano, si consiglia di accertare la buona salute del vostro 

bambino consultando il pediatra dopo ogni assenza per malattia, prima del rientro al 

nido. Al rientro è necessario compilare un’ autocertificazione. 

Il primo giorno d’ inserimento bisogna presentare il certificato di buona salute del 

bambino per l’ammissione. 

 

Al Nido le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini, tranne salvavita 

(es rischio convulsioni..). 

 

GIORNATA TIPO 
 

 

7.30-9.30: ACCOGLIENZA 

 i genitori accompagnano i bambini nella zona dedicata all’accoglienza e noi cerchiamo 

di favorire il delicato momento del distacco rispettando i tempi individuali e offrendo 

giochi interessanti.  

 

9.45: SPUNTINO 

 ora che sono arrivati tutti possiamo fare il gioco del “Chi c’è, chi non c’è?” e durante 

un breve spuntino con la frutta le educatrici raccontano che cosa si farà oggi 

 

10.00-11.30: PROPOSTE DI GIOCO 

 È il momento in cui i bambini, secondo la programmazione, si dividono in piccoli gruppi 

per fare esperienze di gioco e di scoperta, con alcuni materiali speciali( farine, acqua, 

didò, schiuma da barba, pasta di pane…)  

 

11.30-12.00: PRANZO 

Arriva la pappa! Le educatrici rispettano i ritmi dei singoli bambini, incoraggiandoli con 

delicatezza, lasciando manipolare il cibo e cercando di favorire una graduale 

autonomia. 

 

12.00-13.00: CI CAMBIAMO… 

Finita la pappa si va in bagno a cambiarci e a fare la pipì. Questo momento si ripete 

svariate volte nella giornata, ed è vissuto con particolare attenzione dalle educatrici, 

che garantiscono un rapporto individualizzato e stimolano i più grandi all’autonomia 

(lavarsi le mani, togliersi i vestiti, fare la pipì..) 
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13.00-15.00: RIPOSO  

Prima della nanna le educatrici creano una situazione rilassante attraverso musica o il 

racconto di storie, che diventano rituali prima della nanna, inoltre si cercano di 

mantenere le abitudini famigliari (peluche, ciucci…). 

 

15.00-15.30: RISVEGLIO E MERENDA 

Il momento del risveglio è lento e graduale, i bambini sono cambiati a piccoli gruppi e 

la merenda è organizzata come il pranzo. 

 

 

 

 

15.45-16.00: ARRIVANO I GENITORI! 

Le proposte del pomeriggio tengono conto della stanchezza accumulata durante la 

giornata, inoltre le educatrici cercano di favorire il difficile momento del 

ricongiungimento. 

 

16.00-17.30: i bambini vengono accompagnati da un’educatrice del Nido alla scuola 

dell’Infanzia dove si svolge il post-scuola. 
 

 

NON DIMENTICATE DI…….. 

Il nido è un luogo in cui convivono bambini e adulti per garantire una buona e 

funzionale organizzazione vi chiediamo di : 
 

• Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

• In accoglienza cambiare le scarpine ai vostri bambini. 

• Avvisare telefonicamente se si è assenti o se si  arriva in ritardo, in caso di visite mediche, 

(orario massimo di entrata entro le 10.30). 

• Concordare, se è possibile, eventuali cambiamenti di orario con le educatrici. 

• Controllare il cambio nella sacchetta alla fine della settimana. 

• Ritirare il proprio asciugamano/lenzuolino e riportarlo al nido per tempo. 

• Rispettare le regole sanitarie (autocertificazione, nel giorno in cui si rientra). 

• Leggere le comunicazioni. Controllare tutti i giorni la casellina della posta personale. 

• Ritirare e riconsegnare per tempo eventuale documentazione rilasciata dal servizio. 
 

 

 

 

 

LE RETTE 

La frequenza al nido comporta un contributo al funzionamento annuale (quota di 

iscrizione) e mensile (rette) , stabilite dal C.d.A. dell’Ente Gestore. Le rette 

comprendono tutto (anche i pasti ed i pannolini), e dovranno essere versate entro il 15 

di ogni mese, tramite SDD. 
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Anche in periodo di inserimento, con inserimento entro il 20 del mese, il contributo di 

frequenza andrà versato intero. Se l’inserimento avviene dopo il 20 del mese, il 

contributo sarà ridotto al 50%.  

In caso di ritiro definitivo, la famiglia dovrà dare un preavviso scritto di due mesi e 

comunque provvedere al pagamento del contributo al funzionamento per i due mesi 

successivi al ritiro effettivo. 

Questa norma non è applicabile ai mesi di giugno e luglio. 

 

 

      QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE   € 110    

  

 

ORARIO DI FREQUENZA RETTA MENSILE 

FULL-TIME   7.30-17.30 € 800 

FULL-TIME  9.00-15.45/16.00 € 760 

FULL-TIME  7.30-15.45/16.00 € 780 

FULL-TIME  9.00-17.30 € 780 

PART-TIME  7.30-13.00 € 610 

PART-TIME  9.00-13.00 € 590 

  
IL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO O RETTA MENSILE SARA’ DECURTATO 

SECONDO LA CONVENZIONE CON IL COMUNE ( ATTUALMENTE E’ DI € 120,00 PER I 

FULL-TIME E DI € 100,00 PER I PART-TIME). 

 
IN CASO DI FRATELLI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO O CONTEMPORANEAMENTE 

L’ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA: SCONTO DEL 15% SULLA RETTA DEL PIU’ 

PICCOLO. 

 

Per qualsiasi richiesta particolare, l’organo competente a cui rivolgersi è il C.d.A. dell’Ente Gestore, al 

quale è necessario effettuare una richiesta scritta, che verrà in seguito valutata. 
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ASILO NIDO DI SEVESO 

Corso Guglielmo Marconi 27  Seveso (Mi)  

Tel e Fax :  0362 504070 

Cell. 334 1158704 

Coordinatrice :Simona Sacco 
 

 

 

 

C. d. A. dell’Ente Gestore 

Presidente : Fiorella Gorla 

Scuola per l’Infanzia e Asilo Nido di Seveso 

Corso Guglielmo Marconi 27  Seveso (Mi)  

Tel e Fax :  0362 504070 

 

 
 

In allegato all’  “informanido”, troverete: 

• Menù 

• Programma di inserimento 

Sito: www.asilocorsomarconi.com 
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