CONTATTI ASILO NIDO GIRO GIROTONDO:
Dove: Rossano Veneto (VI), Via San Zenone, 31/A
Tel. 0424 - 848863
Email: nido.rossano@cooplagoccia.eu
COO R DI NAT R IC E: Dott.ssa Michela Zilio

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

>> La Cooperativa Sociale La Goccia
GESTISCE IN CONCESSIONE L'’ASILO NIDO
COMUNALE DI ROSSANO VENETO:
GIRO GIROTONDO
Servizio educativo per bambini e bambine
dai 3 mesi ai 3 anni.

NOTE: ................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
COMUNE DI
ROSSANO VENETO

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : Le domande di iscrizione

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.

si raccolgono presso l’Asilo Nido durante tutto l’anno educativo,
su appositi moduli presso lo stesso Asilo Nido. La presentazione
della domanda non garantisce automaticamente l’ammissione
del bambino allo stesso, in quanto l’inserimento è subordinato ad
una valutazione comparata dei punteggi dei singoli richiedenti da
parte del Comitato di Gestione che formula le graduatorie. Le
domande di ammissione, firmate da entrambi i genitori se viventi
o da chi ne esercita la patria potestà genitoriale, vengono
presentate nei seguenti periodi:
• inserimento a settembre: 1^ graduatoria dal 1 gennaio al 28
febbraio; 2^ graduatoria dal 1 maggio al 30 giugno;
• inserimento a gennaio: apertura dal 1 ottobre al 30 novembre.

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; accrescere la curiosità e la creatività grazie a
laboratori specifici.
RAPPORTI NIDO-FAMIGLIA : durante l’anno verranno proposti
ai genitori una serie di incontri al fine di instaurare rapporti di
fiducia e collaborazione con il personale educativo. Gli incontri:
• 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.

CONTRIBUTO INPS : nessun limite di reddito per godere del
contributo rivolto alle famiglie che fanno frequentare il nido ai
propri figli. Presentando il documento di avvenuto pagamento
della retta mensile, il famigliare ogni mese avrà diritto a un bonus
per un importo massimo di 90, 91 €. Tutte le informazioni dei
progetti sono riportate nel sito dell’INPS.

COSTI E RETTE : per stabilire la quota delle rette è necessaria la
presentazione della dichiarazione IS EE.
La riduzione della retta sarà prevista per i bimbi:
• residenti nel Comune di Rossano Veneto;
• non residenti di cui almeno un genitore lavora nel territorio
del Comune di Rossano Veneto;
• non residenti di cui almeno un nonno sia residente nel
Comune di Rossano Veneto.
ISEE
fino a 15.000 €
da 15.001 €
a 30.000 €
oltre 30.001 €
non R ESIDE N TI

380, 00 €
420, 00 €

304, 00 €
336, 00 €

TE MPO
PROLUNGATO
430, 00 €
470, 00 €

460, 00 €
500, 00 €

368, 00 €
400, 00 €

510, 00 €
550, 00 €

TE MPO PI E NO PART-TIME

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 predisposte aree dedicate ai diversi
laboratori, quali:

LETTURA:

LOGICO:

stimolare la verbalizzazione
tramite la lettura ad alta
voce e in un ambiente
favorevole e a misura di
bambino.

puzzle, costruzioni e incastri
per aiutare a organizzare il
pensiero in forma logica.

ALL'APERTO:

MANIPOLATIVO E
GRAFICO-PITTORICO:

gli spazi in giardino offrono
possibilità di gioco,
individuale o di gruppo,
che invitano il contatto e il
rispetto della natura.

SENSO-PERCETTIVO
E DI SPERIMENTAZIONE
CON IL CIBO:
sperimentare i colori derivati dagli alimenti, manipolare le materie
prime che andranno a formare il pasto della giornata, capendo
così i collegamenti tra le materie e i pasti.

ALIMENTAZIONE : l’alimentazione proposta si basa su un menù
sano ed equilibrato, attento alle varie esigenze. Il menù può
esser variato 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 del Nido.
NOVITA’ 2018: L’Asilo Giro Girotondo potrà usufruire del
servizio mensa interno in collaborazione con un altro Asilo Nido.

I NOSTRI ORARI : l'asilo apre a settembre e chiude a luglio, con
possibile apertura straordinaria ad agosto.
È aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30
Tempo pieno: 7.30 – 16.00
Part-time: 7.30 – 13.00 o 12.30 – 18.30
Prolungato: 7.30 – 18.30

SERVIZI INNOVATIVI :
•
•

•
•

Inglese: apprendere la lingua inglese tramite un approccio
spontaneo.
Musicalità: giochi e movimenti con strumenti musicali, con
la voce e il corpo, per sperimentare una nuova modalità
espressiva.
Biblioteca al Nido.
Motricita’: migliorare la coordinazione, i movimenti e
l’equilibrio, ampliando gli schemi motori di base, grazie a
esercizi divertenti.

dare ai bambini la possibilità
di manifestare se stessi e
rivelare il proprio mondo
interiore attraverso materiali
semplici ma stimolanti della
creatività personale.

ANGOLO MORBIDO:

GIOCO SIMBOLICO:

un luogo sicuro ed
accogliente dove il bambino
può sperimentare e ampliare
i movimenti del corpo
tramite l’uso guidato di
attrezzature morbide.

aiuta lo sviluppo di relazioni
affettive, di fantasia e del
linguaggio. I bimbi imparano
a usare un oggetto o
un’azione per rappresentare
qualcosa di diverso e in quel
momento fantastica.

