
Comune di
Cerro

Veronese

Il nido ...

un incontro, un volto, un odore,

un gioco, un amico, un pianto, un

sorriso di gioia …

Nuove conquiste, ragioni nuove

per aspettare con  curiosità

il giorno dopo.

E ogni giorno fa crescere

un po’ di più.

C..S.A. Coop. Soc.
Cooperativa Servizi Assistenziali

Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
Tel. 0376/285611 - Fax 0376-285619

E-mail: csacoop@csa-coop.it
Partita IVA n.0169744 020 2

Per ricevere informazioni
 e per eventuale domanda d’iscrizione

si può telefonare  all’asilo nido

“Chiara Stella”  (tel.045-6785275)
in Via Unità d’Italia, 2 a Cerro Veronese  (VR).

Per informazioni

 Asilo Nido
“Chiara Stella”

Via Unità d’Italia,2
 Cerro Veronese



L’asilo nido è un servizio che  risponde ai bisogni

dei bambini dai tre mesi ai tre anni d’età, favoren-
done un equilibrato sviluppo fisico e psichico.

Il nido assicura un ambiente che stimola i processi

evolutivi e conoscitivi dei bambini, operando in

rapporto costante con la famiglia.
La programmazione delle attività ludiche ed

educative tiene conto dei bisogni dei bambini,

e valorizza l’identità personale e di gruppo.
Si propongono occasioni di apprendimento, di

 esplorazione, di confronto, di esperienze, di

conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale.

L’Asilo Nido, integrandosi all’azione educativa
della famiglia, offre una varietà di stimoli che

garantiscono al bambino una sana crescita fisica e

psicologica.
 I bambini trovano un ambiente a loro misura che

permette di sviluppare competenze e autonomie

e di instaurare  relazioni significative con i coeta-
nei e con gli adulti che quotidianamente si occu-

pano di loro.

Al nido proponiamo attività strut-

turate di tipo ludico-didattico, di-

vertenti e coinvolgenti, quali:

 Percorsi di psico-motricità;

 Attività grafico-pittoriche,

manipolative e
          di collage;

 Laboratori musicali, vocali  e di
           drammatizzazione;

 Gioco libero e guidato, lettura di favole.

I Progetti Educativi sono svolti in funzione delle

competenze dei  bambini, condivisi con le  famiglie

e documentati dal personale educativo.

Dalle 7.30 alle  9.00:  Accoglienza  dei bambini e dei

genitori.

 Alle 9.00:  Un piccolo spuntino.
Dalle 9.30 alle 11.00: Attività educative

differenziate per le diverse fasce d’età.

Dalle  11.00 – 11.30: Cambio e preparazione
al pranzo.

 Dalle 11.30 alle 12.30: Pranzo.

Dalle12.30  alle 13.00: Prima uscita.
Dalle  13.00  alle 15.00: Momento del riposo.

Dalle 15.00 a lle15.30: Risveglio, cambio e merenda.

Dalle 15.30 alle 18.00: Seconda uscita.  Gioco libero

e guidato.

Le attivitàUna giornata al nidoGli obiettivi

Tempi e  orari di apertura
L’asilo nido è aperto  dal 1 settembre al 31 luglio

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00,

 con possibilità di frequenza a tempo pieno e
 part-time (7.30—13.00).

Prolungamento d’orario  dalle 7.00 alle 7.30

e dalle 16.00 alle ore 18.00.
E’ chiuso nel mese di agosto e nei soli giorni festivi.

Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.00 con possibilità di

                         anticipare alle ore 7.00.

Uscita: dalle 12.30 alle 13.00; dalle 15.30 alle
                         16.00; con possibilità di posticipare

                          fino alle 18.00.

Il nido e la sua
Identità pedagogica

Gli spazi


