CONTATTI ASILI NIDO COMUNALI BASSANO DEL GRAPPA :
Asilo Nido Via Chini, n. 28
Tel. 0424 – 219131

Asilo Nido Via Rivana, n. 105
Tel. 0424 – 504906

Coordinatrice: Dott.ssa Elisa Pivato
c/o gli Asili Nido
Email: nido.viachini@cooplagoccia.eu
Responsabile Comunale: Dott.ssa Maria Luisa Lazzarotto
c/o Comune di Bassano del Grappa Uﬀ. Asili Nido
Tel. 0425 – 519161

GESTISCE IN CONCESSIONE GLI ASILI
NIDO DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA:
VIA CHINI E VIA RIVANA
Servizio educativo per bambini e bambine
dai 3 mesi ai 3 anni.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE
DELL’INFANZIA
GIOVANI GENERAZIONI E SPORT

Rimanete aggiornati sul nostro sito: www.nidibassano.it

>> La Cooperativa Sociale La Goccia

Servizio gestito da Servizi Sociali La Goccia
Marostica, Via delle Monache, 1
P. IVA 00882110240
Tel. 0424 – 471262
www.cooplagoccia.eu
NOTE: ................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

L`’ASILO NIDO E`: un servizio ludico-educativo rivolto ai bambini

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : le domande di

dai 3 mesi ai 3 anni. Un luogo di vita sicuro, ricco di esperienze e
relazioni signiﬁcative, dove ogni piccolo può sviluppare le proprie
abilità cognitive e aﬀettive.

ammissione devono essere presentate negli uﬀici degli Asili
Nido. In base alle domande pervenute nelle date sotto riportate
verranno redatte tre graduatorie valide durante l'anno educativo
in corso.
• Domande pervenute dal 01 dicembre al 31 gennaio per la
formazione della graduatoria valida dal 01 febbraio al 30
aprile.
• Domande pervenute dal 01 marzo al 31 marzo per la
formazione della prima graduatoria valida dal 01 settembre
al 31 gennaio.
• Domande pervenute dal 01 maggio al 30 giugno per
la formazione della seconda graduatoria valida dal 01
settembre al 31 gennaio.

LE FINALITA` EDUCATIVE :
•

•
•
•

favorire lo sviluppo aﬀettivo e sociale grazie alla possibilità
di vivere momenti di relazione tra coetanei e con gli adulti
di riferimento;
promuovere l’interiorizzazione di adeguati livelli di autonomia
in relazione alle routine quotidiane;
incentivare la crescita delle competenze comunicative e
cognitive tramite la scoperta dell’ambiente e dei materiali;
promuovere la curiosità e la creatività grazie a laboratori
speciﬁci.

RAPPORTI NIDO-FAMIGLIA : durante l’anno verranno proposti

I DOCUMENTI NECESSARI SONO :
• dichiarazione IS EE
• dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (cioè l’ultima
dichiarazione disponibile).

ai genitori una serie di incontri al ﬁne di instaurare rapporti di
ﬁducia e collaborazione con il personale educativo.
Gli incontri sono:
• l’Assemblea Generale di inizio anno;
• le riunioni di sezione;
• i colloqui individuali pre-inserimento e/o a richiesta;
• gli eventi formativi;
• feste e momenti di condivisione.

RETTA MINIMA

230 €

Per IS EEC ﬁno a 12.458 €

R E T TA
IN TE RMEDIA

IS EEC x 480 /
26.000 €

Per IS EEC compresa tra
12.458, 01 e 26.000 €

L`INSERIMENTO AL NIDO : è un momento particolare per il

R E T TA
MASSIMA

480 €

Per IS EEC oltre i
26.000, 01 e per chi
non presenta IS EE

R E T TA NON
R ESIDE N TI

520 €

Indipendentemente
dal reddito

bambino perché presuppone la separazione dalle ﬁgure famigliari e
la formazione di nuovi rapporti con persone diverse. L’inserimento
prevede tempi speciﬁci e graduali, con la presenza di un genitore
o di una ﬁgura signiﬁcativa per almeno quindici giorni.

SPAZI E LABORATORI :
Gli spazi del Nido sono adattati alle esigenze speciﬁche di
ogni bambino: le sezioni sono suddivise in angoli strutturati ma
ﬂessibili e modulabili.
All’interno del Nido sono predisposti aree
dedicate ai diversi laboratori,
quali:

CUCINA:

ARTISTICO:

stimola la scoperta degli
ingredienti e le loro
diﬀerenze attraverso i sensi
la manualità e le autonomie.

favorisce un approccio
all'arte giocando e
riﬂettendo sul mondo che ci
circonda, incontrando alcuni
capolavori di noti artisti per
contrastare l'omologazione
immaginativa ed ideativa.

GIOCO
SIMBOLICOEURISTICO:

INGLESE:

LETTURA:

MOTORIO:

si basa su un approccio alla
lingua inglese che valorizza
le competenze linguistiche
spontanee dei bambini.

incentiva la comunicazione
verbale e non verbale,
nonchè l'espressione della
propria fantasia e dei propri
vissuti interiori.

migliora la coordinazione,
i movimenti, l'equilibrio e
amplia gli schemi motori di
base.

LUCI E OMBRE:

MANIPOLATIVO
E GRAFICO PITTORICO:

MUSICALE:

utilizza il gioco di luci ed
ombre per scoprire la magia
dei riﬂessi ed el fascino del
buio.

sviluppa la sensorialità
la creatività con l'aiuto di
oggetti materiali e colori.

ALIMENTAZIONE : ambo i Nidi usufruiscono della cucina interna,
garantendo un’alimentazione sana, equilibrata e che soddisfa le
varie esigenze. Il menù è approvato dall’ULSS competente e può
essere modiﬁcato in caso di intolleranza o allergia del bambino
previa consegna del certiﬁcato medico. È previsto l’utilizzo di
un protocollo speciﬁco per il proseguimento dell’allattamento
materno anche all’interno dei Nidi.

I NOSTRI ORARI : di norma gli asili nidi aprono il primo lunedì
del mese di settembre e chiudono l’ultimo venerdì del mese di
luglio. Possibili aperture straordinarie ad agosto e durante le
festività Natalizie.
TE MPO PI E NO : 7.30-16.30
P ROLUNGATO : 7.30-18.15
PART-TIME : dalle 7.30 alle 13.00 o dalle 12.30 alle 18.15
(con riduzione retta del 20%)

SERVIZI INNOVATIVI : progetti educativi aperti a tutti i bambini
del territorio Bassanese:
• aperture straordinarie il sabato mattina, durante le festività
natalizie e nel mese di agosto;
• progetti in lingua inglese;
• progetto “Ponte” con le scuole dell’infanzia del territorio
Bassanese;
• progetto “Biblioteca al Nido” in collaborazione della
Biblioteca Civica di Bassano del Grappa;
• formazione per i genitori.

prevede giochi e movimenti
con strumenti musicali,
con la voce e il corpo
per sperimentare una
nuova modalità espressiva
(musicale) personale e di
gruppo.

favorisce l'espressione di
ruoli ed azioni, sviluppa
capacità percettive e
sensoriali.

TEATRO E

DRAMMATIZZAZIONE:
incentiva l'espressione della
spontaneità e la capacità
di interpretazione grazie
alla drammatizzazione delle
ﬁabe.

