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PREMESSA 

 

La presente Carta dei Servizi ha lo scopo di divulgare e far conoscere alle famiglie, al territorio, alle Amministrazioni 

Pubbliche, gli obiettivi e le finalità del Servizio, l’organizzazione, il funzionamento e le competenze professionali e 

metodologiche di cui dispone. 

 

Finalità Educative dell’Asilo Nido Aziendale 

L’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” si configura come un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha 

lo scopo di : 

 favorire, integrandola, l’opera educativa delle famiglie; 

 promuovere l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e della bambina; 

 realizzare una graduale e positiva socializzazione degli stessi. 

 

Tale struttura si propone come servizio d’appoggio che agisce su tre fronti distinti e contemporanei: a sostegno del 

bambino, a sostegno della famiglia, a sostegno del territorio. 

L’Asilo Nido Aziendale per il bambino: un contesto di crescita chiamato a tutelare e promuovere la soggettività del 

bambino, portatore di risorse e bisogni propri che devono trovare spazi e luoghi di espressione. 

L’Asilo Nido Aziendale per la famiglia: un servizio di sostegno alla famiglia, che offre una risposta di cura e di 

educazione per i bambini nei loro primi tre anni di vita mentre i genitori sono impegnati nel lavoro. 

L’Asilo Nido Aziendale per il territorio: una risposta al diritto del bambino a vedersi organizzato un proprio spazio 

urbano, una propria possibile esperienza all’esterno delle mura domestiche. 

Il nostro Asilo Nido Aziendale pone al centro del proprio ruolo di istituzione educativa per la prima infanzia il rapporto 

con i bambini e con i genitori.  

Il bambino è da noi considerato soggetto principale dell’intervento, a cui vanno garantite esperienze sul duplice 

versante affettivo-relazionale e cognitivo. Il compito del nido è di identificare i processi da promuovere, sostenere e 

rafforzare per consentire a ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile. 

Un bambino insomma soggetto e artefice del proprio sviluppo e del proprio sapere; non un bambino ideale, ma un 

bambino concreto; non un bambino che impara per astrazione, ma un bambino che acquisisce i saperi ed effettua le 

proprie esperienze in quanto immerso nella realtà e fortemente partecipe al quotidiano. 
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Nel nostro Asilo Nido Aziendale progettare l’azione educativa significa “avere a cuore” il potenziale di ciascun 

bambino e del suo contesto famigliare, partendo dalla consapevolezza che il bambino e la sua famiglia sono le prime 

risorse attive dello sviluppo e dell’educazione.  

 

Noi operatori riconosciamo la famiglia come la principale risorsa educativa del bambino, pertanto abbiamo il dovere di 

riconoscerla, valorizzarla e potenziarla. Finalità principale è costruire un ponte tra il servizio e la famiglia, in modo che si 

crei coerenza e continuità tra i due mondi dei bambini, realizzando dunque una relazione di reciprocità e non a senso 

unico.  

I genitori devono entrare e percorrere il nido, rispettando tempi e regole e diventando a loro volta attivi nelle occasioni 

che la struttura stessa offre. Dunque, lo scambio costante tra le Educatrici e le Famiglie rappresenta un elemento 

fondamentale del Progetto Educativo del nostro Nido. Con la famiglia verranno previsti momenti di incontro informali, 

come i colloqui all’entrata e all’uscita dei propri figli; formali o ufficiali come le riunioni di gestione sociale o colloqui 

individuali. 

 

Modello Pedagogico di Riferimento  

Il Modello Pedagogico della Cooperativa “Fraternità Giovani” fa riferimento ai seguenti autori : Winnicott, Bowlby, 

Goldschmied, Bruner, L. Vygotskij. Tale modello pensa ad un bambino attivo : lo sviluppo affettivo, sociale, emotivo e 

cognitivo viene direttamente dalle azioni delle bambine e dei bambini. Nello stesso tempo le azioni sono governate dalle 

capacità di pensare e di “vivere emozioni” da parte della bambina e del bambino. Bambine e Bambini insomma soggetti 

ed artefici del proprio sviluppo. 

La metodologia che noi utilizziamo è lavorare per progetti , ovvero coinvolgere il bambino e la bambina in una serie di 

esperienze che li aiutano a crescere e maturare sul piano degli apprendimenti, procedendo per tentativi ed errori e per 

soluzione dei problemi. Pertanto il lavoro delle educatrici consiste nell’organizzare l’esperienza dei bambini e, insieme a 

loro, attivare un processo di costruzione, ogni volta più ampio e articolato, delle conoscenze e delle regole delle realtà 

che si sono scoperte e che si vanno scoprendo, partendo sempre dall’esperienza dei bambini stessi. 

Il nostro Asilo Nido Aziendale intende, dunque, promuovere il benessere delle bambine e dei bambini offrendo loro la 

possibilità di agire ed esprimersi spontaneamente e liberamente, di garantire loro il rispetto in quanto persone, di 

riconoscere loro dignità e autonomia, di offrire un ambiente equilibrato per la cura, l’apprendimento, la socializzazione e 

la costruzione di amicizie ed il rapporto con gli adulti.    

 

Orario di Apertura 

La nostra struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, con la possibilità di usufruire di diversi 

orari: 

 

 

 



 

 

 

ORARIO TEMPO NORMALE 

 

h 8.00                                 h 9.00                                                 h   15.45 – 16.00               h 16.45 – 17.00 

              Accoglienza                                         Attività                       1° Uscita                           2° Uscita  

 

ORARIO TEMPO PART-TIME 

 

h 8.00                                h 9.00                                                     h 12.45 – 13.00           h 13.30                

              Accoglienza                                    Attività                            1° Uscita                   2°Uscita             

ORARIO TEMPO PROLUNGATO 

 

h 8.00                                h 9.00                                                                   h 17.00               h 18.00 

              Accoglienza                                                Attività                                         Uscita 

 

La famiglia, previa richiesta alla Coordinatrice, può anticipare l’entrata del proprio bambino alle ore 7.30. 

  

MODALITA’  D’ ACCESSO : 

1.  Modalità di Iscrizione 

Per poter accedere al servizio è prevista la seguente modalità d’iscrizione: 

 la Domanda d’Iscrizione deve essere recapitata a mano o per lettera, all’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei 

Bebè,” sito in via Primo Maggio,3  25035 Ospitaletto (Bs). 

 la Domanda d’Iscrizione deve essere corredata dalle necessarie informazioni rilevabili dalla Scheda di 

Iscrizione utilizzata come Modulo di autocertificazione e presentata dai Genitori. Tale documentazione è 

disponibile presso la sede  dell’Asilo Nido ( Modulo “Domanda  di  Iscrizione” ).  

 

2.  Modalità di Ammissione 

Per poter essere ammessi al servizio è prevista la seguente modalità di ammissione: 

a. L’Ammissione all’Asilo Nido Aziendale  “La Carica dei Bebé”, sarà effettuata sulla base della data di 

presentazione della Domanda d’Iscrizione. 

b. L’ammissione da diritto a frequentare dal momento dell’iscrizione fino alla chiusura estiva. 

c.  E’ consentita la permanenza oltre il compimento del terzo anno di vita, qualora il bambino non sia 

ammissibile alla scuola materna o in particolari casi da valutare. 

d. Le Iscrizioni si ricevono a partire dal mese di Marzo fino alla fine di Luglio di ciascun anno. Le Domande 

presentate durante l’anno troveranno accoglimento fino alla copertura completa dei posti disponibili nel Nido. 



 

 

 

Non si ritiene opportuno, di norma, l’inserimento oltre il mese di aprile, fatti salvi casi motivati, per 

l’approssimarsi della chiusura estiva (agosto).  

e.  Considerato il movimento degli utenti ed eventuali ritiri, nel caso si rendessero disponibili dei posti, sarà 

consentita l’ammissione immediata dei bimbi posti in lista d’attesa. 

f. Prima dell’inserimento effettivo del bambino, verranno richiesti i seguenti documenti: 

 Fotocopia libretto vaccinazioni obbligatorie;  

 Fotocopia della Tessera Sanitaria. 

g. L’ammissione del bambino deve avvenire gradualmente e con la presenza obbligatoria per un periodo di 

circa tre settimane di un Genitore o di un Adulto di riferimento del bambino e secondo le modalità concordate 

con le famiglie. 

h. Il ritiro del bambino dall’Asilo Nido Aziendale, non dipendente da documentabile malattia, dovrà essere 

comunicato per iscritto alla Coordinatrice del Servizio, almeno 30 giorni prima dalla data del ritiro. Qualora il 

ritiro sia documentato da comprovata malattia (certificata dal Pediatra di Base), esso andrà comunque 

comunicato entro e non oltre il 5 del mese onde evitare l’addebito della retta. In caso il certificato giunga oltre 

il 5 del mese, la retta verrà comunque emessa per intero, farà fede il timbro postale. 

 

Rette 

 Costo Retta dalle ore  8.00 alle ore 13.00     €   352  (tempo part-time) 

 Costo Retta dalle ore  7.30 alle ore 13.00     €  388   (tempo part-time e anticipato) 

 Costo Retta  dalle ore  8.00 alle ore 13.30    €  357   (tempo part-time) 

 Costo Retta dalle ore  7.30 alle ore 13.30     €  393    (tempo part-time e anticipato) 

 Costo Retta dalle ore  8.00 alle ore 16.00     €   484   (tempo pieno 1° Uscita) 

 Costo Retta dalle ore  7.30 alle ore 16.00     €  520    (tempo pieno 1°Uscita e anticipato) 

 Costo Retta dalle ore  8.00 alle ore 17.00     €   494   (tempo pieno 2° Uscita) 

 Costo Retta dalle ore  7.30 alle ore 17.00     €  530    (tempo pieno 2°Uscita e anticipato) 

 Costo Retta dalle ore  8.00 alle ore 18.00     €   561   (tempo prolungato) 

 Costo Retta dalle ore  7.30 alle ore 18.00     €  597    (tempo prolungato e anticipato) 

Gli importi delle Rette si riferiscono all’Anno Scolastico 2013-2014, pertanto potranno subire delle variazioni negli anni 

successivi.  

  

 

PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO 

Il servizio offre le seguenti prestazioni: 

 Prestazioni di accudimento cura e igiene 

 Prestazioni educative 

 Prestazioni alimentari 



 

 

 

Nell’ambito delle prestazioni di accudimento cura e igiene vengono forniti: 

 Pannolini – detergenti intimi – detergenti per la pulizia personale del bambino - salviettine – creme cura corpo 

Nell’ambito delle prestazioni educative si realizzano le seguenti attività: 

 Attività pratiche: ovvero quelle legate alle necessità fisiologiche del bambino e della bambina (entrata – cambio 

– pranzo – riposo) 

 Attività legate allo sviluppo fisico – motorio: ovvero giochi di movimento e imitazione – psicomotricità – 

ascoltare e fare musica – cantare – ballare 

 Attività legate allo sviluppo psichico mentale: ovvero usare i travestimenti – manipolazione – costruzione – 

travasi – incastri – pittura – gioco euristico – cestino dei tesori; 

 Attività in gruppo finalizzate a fare sperimentare il bambino e la bambina sul piano della fantasia – della 

corporeità – del linguaggio; 

 Tutte queste attività vengono concretizzate in laboratori con spazi dedicati a disposizione. 

Nell’ambito delle prestazioni alimentari vengono offerte: 

 Merenda mattutina – pranzo – merenda pomeridiana. 

 Tutti i cibi vengono realizzati dalla cucina interna del servizio con la propria cuoca. 

 Tutti gli alimenti sono selezionati e verificati in fase di acquisto. 

La dietista del servizio definisce le grammature, il menù e le tipologie di alimenti in base alla stagione e all’età 

del bambino.  

 

Organizzazione dell’Asilo Nido e la Giornata-Tipo   

Nell’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebè” sono presenti tre sezioni che possono ospitare 8 bambini d’età compresa 

dai 3 ai 36 mesi, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Ogni 

sezione è affidata all’ educatrice di riferimento che garantisce la continuità delle relazioni ed esperienze per bambini ed 

adulti. 

La Sezione  punto di riferimento essenziale, affettivo e mirato deve: 

 salvaguardare e promuovere la qualità delle relazioni; 

 garantire gli scambi, i confronti, le occasioni di aiuto reciproco e di collaborazione; 

 facilitare i processi di identificazione e di appartenenza dei singoli; 

 evitare disagi affettivi e forme di disorientamento. 

 

Si considera, dunque, la Sezione sia come “Spazio Vita”, ambiente psicologico del bambino in cui si sente protetto, 

sicuro e in grado di stabilire relazioni, sia come “punto di riferimento”, capace di garantire la continuità dei rapporti adulti-

bambini e bambini-bambini.  

 

 

 



 

 

 

La Giornata-Tipo  al Nido “La Carica dei Bebè” è così articolata: 

7.30 – 9.00  Accoglienza: è il momento dell’ingresso del bambino e della bambina al nido e dello scambio di notizie tra 

famiglia e le educatrici. Si presta particolare attenzione a favorire il momento del distacco dal genitore attraverso: - un 

rapporto di volta in volta individualizzato con chi arriva ; – il rispetto dell’iniziativa e dell’interesse del bambino per questo 

o quel gioco assunto come mediatore nel passaggio genitore-bambino-educatrice ; - il contatto corporeo, come ad 

esempio il prendere in braccio; - lo spazio/ angolo preferito.  

 

9.00 – 9.10 “Tutti in sezione”: si fa l’appello per vedere se tutti sono presenti; si racconta una favola o ancora un 

momento di conversazione; 

 

9.10 – 9.30  Frutta di stagione : per iniziare la “bella giornata”; 

 

9.30 – 9.45  Lavaggio mani e cambio 

 

9.45 – 10.45 Attività : sono le proposte educative attraverso le quali il bambino e la bambina sperimentano e sviluppano 

le proprie abilità percettivo- sensoriali, motorie, linguistiche e di pensiero. Per ciascuna attività vengono individuati i 

materiali e i traguardi di sviluppo tenendo conto dell’età e delle capacità-abilità del bambino e della bambina. Le attività 

riguardano l’area psicomotoria, della manipolazione, l’area espressiva, l’area simbolica del “far finta che”, l’area euristica. 

 

10.45 – 11.00  Cambio e igiene personale : è il momento di intimità e di forte rapporto affettivo, di rispetto concreto e di 

accettazione del corpo del bambino e della bambina, di vero dialogo e di stimolazione verbale e cognitiva, di avvio 

all’autonomia pratica. 

 

11.00-12.00  Pranzo : ha un’importante funzione educativa per la socializzazione, per i rapporti con il cibo, per il rispetto 

delle regole di vita comunitaria. L’educatrice, non forza, non rimprovera, non si agita, sta seduta con i bambini, li guarda 

in viso mentre li imbocca o li aiuta, chiacchiera serenamente con loro, li lascia liberi di dialogare e scherzare, sorride ai 

“pasticci” nei piatti e sulla tavola, fa conoscere cibi nuovi senza imporne il consumo. Il pranzo viene consumato 

all’interno della Sezione 

 

12.00 – 12.30 Cambio e igiene personale e gioco in salone o in sezione 

 

12.45 – 15.00  Tutti a Nanna con una storia : è un momento molto delicato e intimo. Ad ogni bambino occorre dare un 

posto fisso, stabile e ben riconoscibile : foto, copertina, cuscino, oggetto transizionale. Ogni gruppo di bambini è 

accompagnato al momento della nanna dall’educatrice di riferimento. Questo momento viene favorito attraverso: - l’uso 

di oggetti transizionale; - il contatto individualizzato ( vicinanza fisica con l’adulto, contatto corporeo…); - il racconto di 

brevi storie o l’ascolto di una musica in sottofondo; - la vicinanza con gli amici preferiti. 



 

 

 

 

12.45 – 13.00 / 13.00-13.30 Prima Uscita : per il bambino e per la bambina è il momento del ricongiungimento con i 

genitori; mentre per il genitore è anche il momento in cui viene informato sulla giornata del proprio figlio.  

 

15.00 – 15.20  Cambio e igiene personale 

 

15.20– 15.45  Merenda : ci si ritrova dopo il riposo, si mangia, si chiacchiera. La giornata si sta quasi concludendo. 

 

15.45 – 16.00  Seconda Uscita 

 

16.45 – 17.00  Terza Uscita 

 

17.00 – 18.00  Prolungato  

 

16.00 – 17.00  Attività 

 

17.00 -18.00  Gioco libero in psicomotricità o in giardino e possibilità di uscita in qualunque momento.     

 

Organizzazione dello spazio 

Gli Spazi all’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebè” sono stati organizzati al fine di offrire al bambino il senso della 

continuità, della flessibilità e della coerenza. 

Continuità per permettere al bambino e alla bambina di continuare la loro storia di esperienze e di conoscenze in un 

ambiente aperto al territorio circostante; 

Flessibilità per evitare la ripetizione di tipologie e comportamenti standardizzati; 

Coerenza per una razionalità finalizzata, che non lascia spazio alla casualità e all’improvvisazione. 

L’ambiente, secondo la visione della nostra Cooperativa, deve essere caldo, rassicurante, stimolante al gioco, ma 

soprattutto deve farsi “Maestro”, cioè contesto educatore capace di dare gli stimoli al rafforzamento dell’identità, alla 

conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle varie competenze. 

 

Inserimento 

E’ un momento importante e fondamentale per il bambino e la bambina  e per i genitori: 

 Per il bambino e la bambina è il momento in cui inizia il rapporto affettivo con le educatrici e la conoscenza 

dell’Asilo Nido; 

 Per i genitori rappresenta il momento in cui conoscono le educatrici e devono tranquillizzarsi sulla scelta 

fatta di condividere con esse i compiti di educazione e formazione. 



 

 

 

I presupposti essenziali perché si realizzi un buon inserimento sono che il bambino stabilisca un rapporto affettivo, di 

fiducia con le figure educative, che questo rapporto si consolidi progressivamente e che il bambino senta propri gli spazi 

in cui trascorre le sue giornate: sia gli spazi in cui svolge le attività consuete del pasto, del sonno pomeridiano, del 

cambio e della pulizia della sua persona, sia gli spazi in cui gioca e svolge le attività educative e formative. 

Il compito dell’educatrice è di svolgere un ruolo di mediazione in un’ esperienza che richiede di essere affrontata con 

competenza professionale, capacità di osservazione e un approccio metodologico coerente. Si tratta di un’esperienza 

che non è mai ripetitiva, in quanto diverso è il bambino o la bambina, diversi sono i genitori e diverso è il rapporto che ne 

deriva. 

L’inserimento dura circa tre settimane, ovviamente la durata può variare in relazione ai tempi di ambientamento del 

singolo bambino o bambina e alla regolarità della frequenza. Durante questa fase i genitori devono restare a 

disposizione del personale educativo. 

 

Documentazione 

La Documentazione nasce dal piacere di comunicare in primo luogo alla Famiglia, e agli altri le esperienze del bambino, 

gli avvenimenti che vive all’interno della struttura, momenti salienti da ricordare, arricchendo il rapporto Nido-Famiglia. 

La documentazione diventa una fonte di “memoria” singola e di gruppo, un ponte teso verso l’esterno e permette: 

 ai bambini, attraverso un’elaborazione guidata, la costruzione della loro identità personale; 

 alle educatrici di dare visibilità e testimonianza del proprio lavoro progettato in équipe e poi attivato nelle 

sezioni, di rivivere un’esperienza divenendo più consapevoli del loro agire e più attente nel non tralasciare 

nessun passaggio, creando nuove tracce per una progettazione futura; 

 alle famiglie di partecipare e condividere l’esperienza nido dei propri figli; 

 ai visitatori del Nido di cogliere le trame di una quotidianità consapevole e di un pensiero progettuale dichiarato 

e visibile. 

  

 

Personale dell’Asilo Nido Aziendale  

Il Personale presente all’interno dell’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” è il seguente: 

 

 Coordinatore interno con funzioni educative; 

 Educatrici; 

 Personale Ausiliario; 

 Cuoca. 

Il Coordinatore è la persona che :  - coordina le attività di progettazione didattica nel rispetto della libertà di azione 

educativa garantita alle Educatrici; - cura i rapporti con il Personale Ausiliario; - promuove l’incontro e la riflessione tra il 

personale educativo attraverso l’èquipe; - promuove iniziative al fine di favorire la partecipazione dei genitori alla vita del 

Nido; - offre consulenza ai genitori; - partecipa con le Educatrici alle iniziative di aggiornamento e formazione. 



 

 

 

Al Personale Educativo vengono richiesti i seguenti requisiti:   

                      -      competenza osservativa; 

- attitudine e disponibilità emotiva alla relazione educativa con il bambino e la bambina; 

- padronanza di specifiche conoscenze e competenze culturali nel campo della pedagogia, psicologia, 

sociologia, metodologia e didattica; 

- attitudine mentale e capacità di intervenire nell’immediato, nel reale della vita dei bambini e delle loro 

famiglie con quel delicato ed equilibrato rispetto delle emozioni; 

- capacità di ascolto e apertura al dialogo con i genitori e le altre agenzie educative e formative e con 

l’intera comunità locale; 

- formazione permanente e costante. 

Al Personale Ausiliario è parte integrante del nido , collabora con le educatrici ed instaura positivi rapporti con i 

bambini e i genitori. 

 

Programmazione 

La programmazione educativa e didattica viene definita dallo staff educativo dopo il periodo di inserimento e 

successivamente alla conoscenza dei bambini. 

 

Supervisione e Aggiornamento 

La supervisione degli operatori del Servizio ha il compito di : 

 Sostenere dal punto di vista metodologico-organizzativo l’azione educativa ; 

 Offrire strumenti psicologici per comprendere le dinamiche relazionali che si instaurano tra i bambini, tra i 

bambini-educatrici, tra educatrici e colleghe, tra educatrici e famiglia. 

 

La nostra Cooperativa garantisce un aggiornamento permanente di tutti gli operatori del Nido, al fine della  qualità del 

progetto educativo, attorno ai temi che coinvolgono le tappe di sviluppo, l’educazione dei bambini e altri aspetti relativi 

alla formazione e all’attività professionale delle educatrici.  

 

Rapporti con la Famiglia 

La Famiglia nel nostro Nido viene considerata risorsa privilegiata per l’educazione del bambino, pertanto, ha un  ruolo 

attivo nella condivisione dei valori educativi , cui l’asilo si ispira e nella partecipazione agli incontri di informazione e 

formazione promossi dagli operatori del Nido al fine di creare una cultura mirata alla crescita serena del bambino. 

 

I Genitori sono impegnati a partecipare :  

- RIUNIONI  ASSEMBLEARI- 

 1.  Riunione Assembleare , all’inizio di settembre di ciascun anno scolastico, al fine di presentare il Calendario 

Scolastico e illustrare l’organizzazione  del Servizio ;  



 

 

 

  2. Riunione Assembleare , all’inizio del mese di dicembre, per presentare e condividere il Progetto Didattico, 

strumento attraverso il quale le  Educatrici comunicano ai genitori in modo chiaro e comprensibile ciò che fanno e le 

motivazioni che sottendono ciascuna loro scelta educativa e didattica; 

- COLLOQUI  INDIVIDUALI - 

 1. Colloquio individuale , prima dell’inserimento per definire l’inizio della frequenza del bambino all’asilo e raccogliere 

le    prime informazioni sul bambino attraverso la compilazione di uno specifico questionario ( vedi allegato “Scheda 

Colloquio Genitori ); 

2.  Colloquio individuale , nel mese di gennaio,  come confronto ( vedi allegato “Profilo del bambino/a” ), al fine di 

mantenere una comunicazione costante con la famiglia; ovviamente, fermo restando la disponibilità del Personale 

Educativo ad incontrare i genitori in qualsiasi momento dell’anno scolastico per particolari esigenze. 

-  CONSEGNA giornaliera ai genitori della scheda “La mia giornata al Nido” ( vedi Scheda allegata “La mia giornata 

al Nido” ) per una comunicazione sempre più chiara tra Nido e Famiglia. 

- SOMMINISTRAZIONE ai Genitori, al termine dell’Anno Scolastico, del QUESTIONARIO CONTROLLO QUALITA’ –

GRADIMENTO DEI GENITORI – ( vedi allegato “Questionario controllo qualità Asilo Nido “La Carica dei Bebè”- 

Gradimento dei Genitori ). 

- INCONTRI RICREATIVI :  Festa di Natale e Festa di Fine Anno Scolastico. 

- Eventuali LABORATORI con i genitori . 

- CORSI di Formazione a favore dei genitori condotti dall’E’quipe Educativa. 

- OPEN DAY  nel mese di Marzo per presentare il Servizio, le Attività e il Personale Educativo. 

 

 

    


