Nido d’infanzia Margherita
Dal 20 aprile al 20 maggio 2020

Sono Aperte le Iscrizioni

a.e. 2020/2021

Il nido d’infanzia Margherita, accoglie 30 bambini in età compresa fra i 12 e i 36 mesi ed è aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Il nido dispone di ambienti accoglienti, molto
ampi, luminosi e arredati a “misura di bambino”. Un ampio parco, con molte zone ombreggiate,
offre la possibilità di molto esperienze a contatto con la natura. Il pranzo del nido è preparato da
una cucina di produzione interna. Il nido è collocato in una Struttura Educativa 0/6 all’interno di un
edificio storico del centro cittadino che accoglie anche una scuola dell’infanzia. Entrambi i servizi
sono gestiti dalla Cooperativa sociale Pantagruel. Le nostre scelte organizzative si fondano su

un progetto imparziale di crescita, rispettoso delle differenze di ogni bambino e di ogni
famiglia. Educare nella differenza significa crescere bambini, al di là di ogni stereotipo,
ascoltando e rispettando le specificità e inclinazioni di ciascuno. Al nido sono valorizzati gli
scambi sociali, ci si prende cura dell’altro, si promuove il benessere di ogni bambino. Ogni
spazio è organizzato per dar modo ai bambini di orientarsi e sperimentare il diverso
utilizzo di oggetti e materiali naturali e di recupero e compiere in maniera autonoma le
proprie esperienze. La cura del bambino si fonda sulla relazione e ogni esperienza è volta
a favorire un buon clima sociale e “aiutare i bambini a fare da soli”. Il nido è anche un
luogo aperto di incontro, di aggregazione, di sostegno per le famiglie. genitori sono
coinvolti nella progettazione di spazi, nella cura delle risorse del nido, in percorsi di
scambio di esperienza educative familiari. Sono promosse, inoltre, forme di partecipazione
ad eventi promossi in rete anche con gli altri servizi educativi comunali.
Dal mese di maggio, per le famiglie interessate, sarà possibile visitare il nido su
appuntamento nel rispetto delle disposizioni COVID-19
Le iscrizioni per l’anno educativo 2020/2021 ed eventuali richieste di informazioni sono
accolte, in questo periodo, tramite email scrivendo per educativo@coop-pantagruel.org o
telefonando al nido Margherita 334 7740351 (Francesca Fedi)

