La Cooperativa Fraternità Impronta si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi Principi
sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ASILO NIDO

L’Asilo Nido “Il sentiero Incantato” si configura come un servizio socio-educativo
di interesse pubblico. Tale struttura si propone come servizio d’appoggio che
agisce su tre fronti distinti e contemporanei:
 L’Asilo Nido 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 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 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 pone al centro del proprio ruolo di istituzione educativa per
la prima infanzia il rapporto con i bambini e con i genitori.

RETTE MENSILI
Costo retta part-time
Costo retta fino alle ore 16.30
Costo retta fino alle ore 18.00

€ 355.00
€ 425.00
€ 505.00

ORARI

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

TEMPO PIENO Accoglienza
PART-TIME

7.30 - 9.00

Attività


Uscita
16.00 - 16.30

Accoglienza
7.30 - 9.00

Attività


Uscita
13.00 - 13.30

Attività


Uscita
17.30 - 18.00

PROLUNGATO Accoglienza
7.30 - 9.00

Asilo Nido

CONTATTI
Responsabile Area: Sonia Pedretti
Coordinatrice: Sheila Gatta
Tel. Nido 337.1056210
Tel. coordinatrice: 349.8848144
Mail: impronta@fraternita.coop
Mail: sheila.gatta@fraternita.coop
www.fraternita.coop
www.cascinacattafame.it

IL SENTIERO INCANTATO

Asilo Nido

Via Paradiso n. 14
Marcheno (BS)

CARTA
DEI SERVIZI

PRESTAZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO

• Accudimento cura e igiene (pannolini – detergenti intimi – detergenti per la
pulizia personale del bambino - salviettine – creme cura corpo);
• Educazione (attività pratiche, attività legate allo sviluppo fisico, attività legate
allo sviluppo psichico mentale e attività che mirino ad ampliare la fantasia del
bambino);
• Alimentazione (merenda mattutina – pranzo – merenda pomeridiana).
Programmazione: educativa e didattica viene definita dallo staff educativo
dopo il periodo di inserimento e successivamente alla conoscenza dei bambini.
Supervisione e aggiornamento: la nostra Cooperativa garantisce un aggiornamento permanente di tutti gli operatori del Nido, al fine di garantire la qualità
del progetto educativo.
Verifiche: le verifiche nel corso dell’Anno Scolastico vengono effettuate a vari
livelli:
• Tra la stessa Equipe educativa;
• Tra l’Equipe educativa e il responsabile d’area della Cooperativa;
• Tra l’Equipe educativa e la Famiglia;
• Al termine di ogni anno scolastico somministrazione di un questionario di
gradimento.

PERSONALE DELL’ASILO NIDO

Il Personale Educativo deve essere competente, interlocutore attento, consulente non intrusivo e corresponsabile della funzione di genitore, deve inoltre
avere competenze osservative, capacità empatiche e una buona conoscenza della pedagogia, psicologia e metodologia didattica. Sono presenti:
• Responsabile d’area;
• Coordinatrice nido;
• Operatori Socio Educativi;
• Personale Ausiliario.

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Gli Spazi all’Asilo Nido “Il Sentiero Incantato” sono stati organizzati al fine di offrire
al bambino il senso della continuità, della e della coerenza. Gli spazi all’interno
del nostro Nido sono articolati in spazi di sezione e angolo morbido con l’utilizzo
di materiale strutturato e non strutturato.

ISCRIZIONI

All’Asilo Nido “Il Sentiero Incantato” possono essere iscritti i bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. Le Iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio della Coordinatrice
del Nido. le domande presentate durante l’anno troveranno accoglimento fino
alla copertura completa dei posti disponibili nel nido.

INSERIMENTO

E’ un momento importante e fondamentale per il bambino e per i genitori:
• Per il bambino 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.
L’inserimento viene effettuato attraverso le seguenti modalità: viene concordato
un colloquio individuale con le educatrici di riferimento prima dell’inserimento, al
fine di raccogliere le informazioni sul bambino, pianificare l’inserimento e soffermarsi sulle possibili problematiche che potranno insorgere nel primo periodo di
frequenza al nido.
L’inserimento dura circa due settimane, ovviamente la durata può variare in
relazione ai tempi di ambientamento del singolo bambino e alla regolarità della
frequenza. Durante questa fase i genitori devono restare a disposizione del
personale educativo.

ORGANIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO E GIORNATA-TIPO
L’Asilo Nido “Il Sentiero Incantato” può ospitare fino a un numero di 18
bambini d’età compresa dai 3 ai 36 mesi. La sezione è affidata alle
educatrici di riferimento che garantiscono la continuità delle relazioni ed
esperienze per bambini ed adulti.

7.30 – 9.00 Accoglienza: è il momento dell’ingresso del bambino al nido e
dello scambio di notizie tra famiglia e educatrici. Si presta particolare
attenzione a favorire il momento del distacco dal genitore;
9.00 – 9.30 Spuntino per iniziare la “bella giornata;
9.30 – 10.30 Attività : sono le proposte educative attraverso le quali i
bambini sviluppano le proprie abilità percettivo- sensoriali, motorie,
linguistiche e di pensiero attraverso l’utilizzo di materiali diversi;
10.30 – 11.00 Cambio e igiene personale : è il momento di intimità e di
forte rapporto affettivo, 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 socializ-zazione, per i rapporti con il cibo, per il rispetto delle regole di vita
comunitaria;
12.00 – 12.30 Cambio e igiene personale;
13.00 – 13.30 Prima Uscita : per il bambino 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;
13.00 – 14.30 Tutti a Nanna : ad ogni bambino occorre dare un posto fisso,
stabile e ben riconoscibile. Per garantire un sereno riposo spesso viene
utilizzato anche un oggetto transizionale;
14.30 – 15.00 Cambio e igiene personale;
15.00 – 16.00 Merenda e Attività;
16.00 – 16.30 Seconda Uscita;
16.30 – 17.30 Attività;
Ultima Uscita.

