
Il nido e la famiglia
Particolare attenzione viene data al coinvolgi-
mento dei genitori al fine di renderli partecipi 
dell’esperienza vissuta dai loro figli e coinvolgerli 
attivamente nell’organizzazione dell’asilo. 
Ciò si realizza attraverso:

 
L’istituzione del comitato genitori;

Le riunioni di saletta con il personale  
educativo;

I colloqui con le educatrici ed esperti;

Le serate di informazione su tematiche 
diverse inerenti al percorso di crescita del 
bambino;

Le feste a tema (Natale, fine anno);

I laboratori.

Orari ed iscrizioni
L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle ore 18:00.  Vengono previste quattro set-
timane di chiusura nel mese di agosto e una du-
rante le festività di Natale. 
Gli orari di entrata e di uscita sono i seguenti: 

Tempo pieno entrata dalle 8.30 alle 9.00; 
uscita dalle 15.30 alle 16.30;

Part time mattino, entrata dalle 8.30 alle 
9.00; uscita dalle 12.00 alle 13.00;

Spazio gioco: dalle 8:30 alle 11:00;

Pre asilo dalle 7.30 alle 8.30;

Post asilo dalle 16.30 alle 18:00.

PRE E POST: IL SERVIZIO PUÒ ESSERE 
RICHIESTO... 
 
Per tutto l‘anno con il pagamento di un cost 
fisso mensile. 
Occasionalmente il pagamento avviene a 
servizio ottenuto in base al conteggio dei giorni 
frequentati.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE...
 
Possono essere presentate durante l’anno pres-
so l’ufficio dei servizi sociali il martedì, giovedì e 
sabato dalle 10.00 alle 12.00 entro il 30 aprile. 
Entro la metà di maggio verrà esposta la gradu-
atoria dei bambini che frequenteranno l’a- silo 
nido.
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Attività e laboratori
Le attività si pongono l’obiettivo di stimolare il 
bambino nella ricerca, esplorazione, conoscenza 
della realtà che li circonda e ad una formazione 
integrata della personalità. Comprendono mo-
menti di gioco autonomo in cui il bambino può 
scegliere che attività sperimentare e di laboratori.

I laboratori sono attività speciali che si inseris-
cono nella programmazione dell’anno permet-
tendo al bambino che vuole partecipare di vivere 
un’esperienza stimolante e di crescita. Ogni anno 
vengono proposti laboratori diversi in collabora-
zione con la Cooperativa.

L‘ambiente come 
risorsa: gli spazi

L’ambiente deve favorire la crescita globale del 
bambino, offrendogli la possibilità di apprendere, 
sperimentare, conoscere, creare e costruire le-
gami significativi. Per questo, grazie ad un’attenta 
osservazione lo “curiamo” e lo adattiamo secon- 
do le esigenze e i bisogni di crescita del bambino.

Ogni saletta è suddivisa in angoli dove i bambini 
possono scegliere e sperimentare in autonomia 
attività diverse. Esiste l’angolo morbido per la let-
tura, l’angolo della cucina e della bambola dove 
giocare a “fare finta di”, l’angolo dei travestimen-
ti per vestirsi come la mamma e il papà, l’angolo 
delle costruzioni e delle macchinine, l’angolo degli 
strumenti musicali, l’angolo della manipolazione 
per scoprire sensazioni nuove, l’angolo del trava-
so con materiali diversi (acqua, farina, pasta, legu-
mi) e della pittura. In ogni saletta è previsto un 
angolo per il pranzo e per la merenda.
All’interno dell’asilo nido è presente la cucina 
dove quotidianamente vengono preparati i pasti 
secondo un menù approvato dall’ASL. 
Gli altri spazi pensati e destinati per i bambini 
sono: la palestra, il gioco euristico, la sala della 
nanna ed il bagno. Con la bella stagione è possibile 
utilizzare un bellissimo terrazzo e un grande giar-
dino dove poter fare attività all’aperto e giochi a 
contatto con la natura.

Il nostro asilo
L’asilo nido è un servizio storico del Comune di 
Tradate e rappresenta una delle principali rispo-
ste che l’amministrazione comunale vuole offrire 
alle famiglie con bambini piccoli e con genitori 
che lavorano. A partire dal 2011 viene gestito dal 
Comune in collaborazione di una Cooperativa 
sociale.

L’asilo nido è un luogo di accoglienza, di formazio-
ne e di sviluppo della personalità di ogni bambino 
nel rispetto dei suoi tempi, della sua individualità 
e delle scelte per lui fatte dalla famiglia.
La nostra scelta educativa è quella di porre al 
centro il bambino e di renderlo protagonista del 
percorso di crescita nel quale sarà accompagnato 
da un’ educatrice di riferimento.
L’asilo nido è organizzato in tre gruppi suddivisi 
per età:

Gruppo lattanti (dai 3 ai 13 mesi)  
Gruppo mezzani (dai 14 ai 22 mesi) 
Gruppo grandi (dai 22 ai 3 anni)

L’AmBIENTE cOmE 
RISORSA: gLI SPAzI
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do le esigenze e i bisogni di crescita del bambino.  
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