IL NIDO D’INFANZIA “IL GIROTONDO”

“Il Girotondo, è anche un gioco dove piccoli e grandi
si tengono per mano, girano, girano per un tempo
indefinito, ed ogni volta diverso, perché diverso ogni
volta è il piacere di giocare al girotondo”.
Viale I° Maggio,13
Tel. 0524-534227

Accoglie 53 bambini, suddivisi in 3 sezioni che comprendono generalmente
bambini di età omogenea. L'organizzazione delle sezioni verrà pianificata al
termine delle iscrizioni in base al numero e all'età dei bambini in graduatoria.
Per ciascun gruppo di bambini sono previste educatrici di riferimento. Sono
presenti 8 educatrici, 3 operatrici e 1 cuoca.

ORGANIZZAZIONE E TEMPI
Accoglie bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi.
E’ organizzato in 3 sezioni: Piccoli (o Piccoli/Medi), Medi (o Medi/Grandi),
Grandi (o Medi/Grandi).
Funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì.
Entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Uscita dalle ore 15,00 alle ore 15,30.

Prolungamento di orario 15,30-16,30 oppure 15,30- 17,30 per le
famiglie in cui entrambi i genitori lavorino oltre le 15,30; è necessario
compilare un’apposita domanda. Il numero dei posti è limitato.

All’interno di questa struttura esiste una 4° sezione a tempo corto, con
somministrazione del pasto.
Accoglie 16 bambini di età eterogenea suddivisi in 2 gruppi. Sono presenti 2
educatrici di riferimento e un’operatrice.
ORGANIZZAZIONE E TEMPI DELLA SEZIONE A TEMPO CORTO
Accoglie bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi.
Funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì.
Entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,15

IL CENTRO BAMBINI E GENITORI “IL GIROTONDO”
“Il Girotondo, è anche un gioco dove piccoli e grandi
si tengono per mano, girano, girano per un tempo
indefinito, ed ogni volta diverso, perché diverso ogni
volta è il piacere di giocare al girotondo”.
Viale I° Maggio,13
Tel. 0524-534227

Accoglie, a giorni alterni, due gruppi di 12 bambini di età eterogenea.
E’ prevista 1 educatrice per ciascun gruppo di bambini.
ORGANIZZAZIONE E TEMPI DEL CENTRO BAMBINI E GENITORI
Accoglie bambini dai 15 ai 36 mesi.
Funziona da ottobre al 31 maggio, dal lunedì al venerdì.
ORARIO: 16,00 – 18,30.

