ῲ ASILO NIDO COMUNALE DI TRIVERO
In questa sezione :
•
•
•
•
•

•
•

Accesso al servizio
Frequenze e rette
Calendario e orario
La giornata al Nido
Inserimento e
partecipazione delle
famiglie
Regolamento
Foto gallery

Ingresso del nido

Asilo Nido di Pramorisio
tel. 015 777385

ῲ Accesso al Servizio
All'asilo nido possono
essere iscritti i bambini in
età compresa fra i sei mesi
ed i tre anni.
Le domande di iscrizione
possono essere presentate
compilando l’apposito
modulo, in qualsiasi
periodo dell’anno.
Refettorio sezione Grandi

Possono essere ammessi tutti i bambini residenti e non residenti
nel Comune di Trivero.
I bambini ammessi hanno garantito il diritto alla frequenza per
tutta la durata del ciclo a meno che il nucleo famigliare, per motivi
personali, ritiri il proprio bambino prima della fine dell’anno
scolastico, tramite lettera scritta.

scolastico, tramite lettera scritta.

ῲ Calendario e Orario
Il periodo di funzionamento
è stabilito annualmente di
comune accordo, tra il
personale educativo del
Nido e l’amministrazione
comunale, con apposito
calendario scolastico, fissato
nel rispetto del contratto
nazionale di lavoro e
categoria.
Di norma, l’Asilo Nido, apre
la prima settimana di
settembre e chiude,
generalmente, all’inizio
dell’ultima settimana di
luglio.
L’Asilo Nido rimane chiuso
il sabato, la domenica, tutti i
giorni festivi e il giorno del
santo patrono ( primo
lunedì del mese di luglio ).

Angolo lettura sezione grandi

L’ orario di apertura del Nido va dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
17.15
L’entrata è prevista dalle ore 7.30 alle
10.15 mentre l’uscita per il tempo parttime è prevista dalle ore 12 alle 13.30 e
per il tempo pieno dalle ore 16.15 alle
17.15
Ogni ritardo rispetto all'orario di
entrata deve essere comunicato
direttamente al personale dell'asilo
nido.

ῲ La giornata al Nido
La giornata al nido è scandita dalle routine
7.30
Entrata (fino alle 10.15) - Accoglienza
Suddivisione in gruppi e gioco libero

Sezione piccoli (6-18 mesi)

ccoli

8.45 suddivisione in sezioni
I bimbi si recano nel proprio salone

Angolo gioco simbolico sezione grandi

Angolo morbido sezione picco

Sezione piccoli (6-18 mesi)
Canzoncine e filastrocche
10.15
Riposino per i più piccoli oppure
Attività proposte nella sezione
piccoli : cestino del tesoro, gioco
euristico,prime esperienze di
gioco manipolativo, giochi
motori...

Sezione grandi (18-36 mesi)
Gioco libero
10.00
Riordino nella sezione grandi
Spuntino a base di frutta
10.15 attività guidate : pittura,
manipolazione, travasi, disegno,
giochi didattici,lettura ….

10.45 11.15 Cambio e preparazione per il pranzo
11.30 Pranzo
12.15 13.30 Uscita part– time
13 00 15.30 Cambio - preparazione per il sonno - Sonno
16 00 Merenda
16.15 17.15 Uscita

ῲ Inserimento

La presenza di un familiare nei primi giorni di vita al nido è di
fondamentale importanza per favorire nei bambini e nelle bambine la
conoscenza graduale del nuovo ambiente (spazi, abitudini, giochi,
tempi) e di nuove persone (altri adulti e bambini).
L'inserimento al nido è a tutti gli effetti un avvenimento eccezionale per
i bambini di quest'età, esattamente come può essere un trasloco o la
nascita di un fratellino, e richiede pertanto uno sforzo di adattamento e
riorganizzazione della vita di tutti i membri della famiglia, in particolar

riorganizzazione della vita di tutti i membri della famiglia, in particolar
modo del bambino interessato.
Arrivando al nido i bambini infatti incontrano nuove persone, adulti e
coetanei, con cui relazionarsi, ma anche diversi stili di vita, materiali,
giochi e un diverso modo di vivere la quotidianità.
L'inserimento graduale, o ambientamento, dunque, è la prima tappa,
quella fondamentale e più significativa, dell' ingresso al Nido.
Poco per volta la curiosità e l'interesse per le possibilità di gioco e le
relazioni con i coetanei offerte dal nido aiutano i bambini a vivere più
serenamente il distacco dalla mamma o dal papà .
Schema di inserimento di gruppo
-Primi 5 giorni il bambino insieme ad un genitore(o un altro parente adulto) rimane in
sezione dalle ore 9 alle ore 11
-successivamente per altri 5 giorni il bambino condivide con il genitore anche il momento del
pasto con orario dalle ore 9 alle ore 12
Terminato questo periodo nella terza settimana il bambino è affidato alle educatrici senza la
presenza del genitore. L’uscita dei bimbi è prevista intorno alle 12-12,10
durante la quarta settimana ,l’orario potrà essere progressivamente aumentato a seconda
dell’andamento dell’inserimento

ῲ Rette
L’utilizzo del servizio comporta il pagamento di una retta
mensile,attraverso la quale gli utenti contribuiscono al costo del
servizio stesso.
La valutazione dell’importo della retta viene calcolato mediante la
dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.
Senza la presentazione della certificazione I.S.E..E. verrà applicata la
retta massima.
RIDUZIONE PER ASSENZA:per ciascun giorno di assenza verrà
detratta una somma corrispondente all’1/20 del50% della fascia di
riferimento.
ASSENZA PER TUTTO IL MESE:60% della fascia di riferimento.
SERVIZIO ORARIO ANTIMERIDIANO:70% della fascia di
riferimento
SECONDO FIGLIO:50% della fascia di riferimento
In caso di presenza contemporanea di tre figli provenienti dallo
stesso nucleo famigliare quest’ultimo usufruirà del servizio
gratuitamente.
PERIODO DI INSERIMENTO:euro 5 al giorno

PERIODO DI INSERIMENTO:euro 5 al giorno
PER L’ISCRIZIONE:quota fissa di euro 108,46 che verra assorbita
con il pagamento della retta dell’ultimo mese di frequenza
Dove e come pagare la retta mensile.
-MODALITA' DI PAGAMENTO (UTILIZZANDO L'ALLEGATO

BOLLETTINO):

- Presso gli uffici postali
- Bonifico sul Conto di Tesoreria Com.le Biverbanca - Pagamento

