Via Andante 12 - 28069 Trecate NO
tel. 0321 71469
email: piccoloprincipe@nuovassistenza.it

Ogni giorno

ACCEDERE AL VIRTUAL TOUR
DI PRESENTAZIONE DEL NIDO

L’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” è un servizio
rivolto a bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con finalità di
socializzazione ed educazione, nel quadro di una politica
integrata di tutela dei diritti dell’infanzia, di sostegno alle
esigenze del nucleo familiare e di promozione di una
cultura per l’infanzia nella città.
Il nido si sviluppa su un solo piano; date le dimensioni degli
spazi, è stato suddiviso in sezioni, con un ambienti creati e
pensati a misura di bambino. Tutta la struttura è circondata
da un ampio giardino privato e all’interno presenta una
seconda area verde, con giochi e aree didattiche, confinante
con il giardino della scuola elementare adiacente.
All’interno del nido lavorano per il benessere dei bambini:
educatori, personale ausiliario, cuoca e la coordinatrice
che segue e risponde dell’organizzazione complessiva.
Il nido dispone di una cucina interna, in cui i pasti vengono
cucinati quotidianamente dalla cuoca, in base ad un
menù stagionale approvato dall’ASL. Questo permette di
rispondere ad ogni esigenza del bambino (diete speciali,
diete etiche, diete religiose e progressivo svezzamento).
Il nido dispone di 75 posti, così distribuiti:
-15 posti nella sezione lattanti (che accoglie bambini che
al 1° settembre non hanno ancora compiuto l’anno di età)
con rapporto di 1 educatore ogni 4 bambini;
- 60 posti nelle sezioni divezzi e divezzini (due gruppi da
16 bambini e un gruppo da 28 bambini)
con rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini.
In caso di disabilità certificata è garantita la presenza di un
educatore dedicato al bambino.

L’asilo è aperto dalle 7:30 alle 17:30.
Al momento dell’iscrizione si ha la possibilità di
scegliere fra due moduli:
PART TIME – 7:30/13:00;
TEMPO PIENO – 7:30/17:30.
E’ possibile, inoltre, l’attivazione di un servizio di
prolungamento fino alle 18:00.
GIORNATA TIPO
7:30-9:30 Accoglienza
9:30-10:00 Spuntino (a base di frutta fresca di stagione)
10:00-11:30 Attività ludiche
11:30-12:30 Pranzo
12:30-13:00 Uscita part time
13:00-15:30 Nanna
15:30-16:30 Merenda
16:30-17:30 Uscita tempo pieno
Tutte queste “routine” sono intervallate da momenti di
presa in cura e igiene personale.
IL PROGETTO EDUCATIVO, redatto dall’equipe
del Nido, rappresenta l’orientamento pedagogico ed
educativo del nido nel suo complesso, che delinea
l’organizzazione degli spazi e delle attività.
Ogni anno viene proposta una PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA che si traduce in attività ludico/didattiche
ed esperienze che favoriscono lo sviluppo psicomotorio,
llinguistico e cognitivo, organizzate in funzione delle
caratteristiche e dei bisogni specifici dei bambini.
All’interno del progetto educativo vengono individuati,
inoltre, progetti specifici. A titolo di esempio:

PROGETTO CONTINUITA’, per promuovere il
passaggio alla scuola dell’infanzia in modo sereno sia
per i bambini che per i genitori.
PROGETTO LETTURA, per sostenere il piacere della
lettura e dell’ascolto, rispettare il libro come strumento
prezioso, arricchire il linguaggio verbale.
PROGETTO ATELIER, uno spazio dedicato alla
creazione, in cui si svolgono le attività grafico-pittoriche,
per promuovere la fantasia, ideare il ri-uso creativo degli
oggetti e sostenere la creatività.
PROGETTO PSICOMOTRICITA’, per valorizzare il
bambino nell’integrazione delle proprie componenti
emotive, intellettive e corporee, nella specificità del suo
mettersi in gioco primariamente attraverso l’azione e
l’interazione.
PROGETTO GENITORIALITA’: coinvolgimento della
famiglia nella vita del Nido in un’ottica di reciprocità,
scambio e di un’alleanza educativa.
OUTDOOR: la scoperta della natura come stimolo di
crescita e arricchimento emotivo.
Sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it,
sez. Ufficio Istruzione,
è possibile scaricare il Regolamento dell’Asilo Nido,
l’Informativa con le tariffe
e la Domanda di ammissione,
che dovrà essere inviata
all’e-mail piccoloprincipe@nuovassistenza.it.
L’Asilo Nido attua le modalità organizzative e i
protocolli specifici previsti dalla normativa vigente ai fini
della prevenzione del contagio da Covid-19.

