IL NOSTRO "ESSERE INSIEME" AI GENITORI
Riteniamo il rapporto coi genitori parte integrante del nostro lavoro educativo in quanto Voi
genitori siete portatori di un'esperienza unica e straordinaria che è la quotidianità con il Vostro
bambino. Le nostre scelte educative ed il nostro stare con i bambini sarà elemento continuo di
confronto e scambio perché solamente condividendo riusciremo a contribuire positivamente alla
loro crescita.
Per questo motivo saranno previsti nell'arco dell'anno
_ Riunioni coi genitori per condividere tutti insieme i vissuti, le sensazioni ed emozioni di questa
esperienza di nido.
_ Colloqui individuali Le educatrici ricevono i genitori tutti i giorni dalle 13.30 alle 15 previo
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appuntamento concordato con le stesse educatrici tramite telefono o via e- mail.
_Incontri con l'esperto Organizzeremo incontri d' approfondimento a richiesta dei genitori su temi

Anno scolastico 2016/2017

di ordine psico-pedagogico, pediatrico, nutrizionale e di linguaggio.

CONTATTI UTILI
MICRONIDO
E-MAIL nido.quattordio@gmail.com

TEL 3401852212
COOPERATIVA QUADRIFOGLIO
Valentina Chiarle Coordinatrice pedagogica
email: valentina.chiarle@coopquadrifoglio.com
Nicole Genta Coordinatrice Pedagogica 3486890774
email: nicole.genta@coopquadrifoglio.com
COMUNE :TEL
E-MAIL

0131 773581 (int. 4)

tributi@comune.quattordio.al

Il Micronido è aperrto dal
1 Settembre 2016 al 31 Luglio 2017,
con il seguente orario
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.30
con possibilità di pre e post nido dalle ore 7.00 alle ore 18.30.
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno

ORARIO del MICRO NIDO
7.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00

Ingresso ed accoglienza

Gioco dell'appello e attività libera

Inizia la giornata: spuntino e primo cambio
10.00-11.00 Attività e laboratori

11.00-11.15

Ci si prepara per il pranzo. Tutti a lavarsi le manine!
11.15-12.15

Pranzo

12.15 -13.00 Giochi rilassanti in preparazione della nanna, secondo cambio
e uscite part-time
13.00-15.00 Tutti a nanna
15.00-15.30

COSA PORTARE
Ai vostri bambini serviranno :
- calzine antiscivolo
- tre cambi d'abbigliamento completi (possibilmente comodi)
- 5 bavaglioli con elastico, 2 asciugamani: uno piccolo e uno grande, lenzuolo,
federa e copertina all'occorrenza.
- pannolini
- il necessario per l'igiene intima e la cremina per il cambio pannolino
- spazzolino e dentifricio (in base all'età e all'utilizzo a casa)
- una foto formato tessera da mettere sul suo armadietto

Merenda, terzo cambio e inizio uscite

15.30- 17.30 Giochi, uscite full time e chiusura
L'anno scolastico del micro nido ha inizio a settembre e termina a fine luglio
ATTIVITA’ AL NIDO
Psicomotricità
Lettura e narrazione
Pittura e manipolazione
Giochiamo ''a far finta''
Giochi e musica
Giochi e costruzioni
Giochi d'esplorazione
Impariamo dalla vita quotidiana ...

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA.....
Alessia educatrice : laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche con esperienza in Servizi
alla Prima Infanzia e Pet Therapista con attestato conseguito presso l’Associazione
Italiana Pet Therapy.
Paola educatrice : laureata in Psicologia Clinica con esperienza in Servizi Educativi alla
Prima infanzia in strutture ospedaliere.
Martina educatrice : laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione con
esperienza in Servizi educativi alla Prima Infanzia
Nicole coordinatrice pedagogica : laureata in Scienze Pedagogiche, Coordinatrice

Ogni anno verrà scelto dalle educatrici un percorso didattico-sensoriale che impegnerà i
bambini in laboratori, esperienze pratiche , giochi e laboratori.

Pedagogica per la Coop. Vita da tre anni
Giulia: educatrice : laureata in ienze pedagogiche ed educazione con esperienza in
Servizi educativi alla Prima Infanzia

