
DIGITAL OPEN DAY
ASILO NIDO “EX STROBINO LA COCCINELLA” 

CERRO MAGGIORE  

Comune di
 Cerro Maggiore



La conoscenza del 
nostro nido 

anche  
A DISTANZA

UNA PRESENTAZIONE VIRTUALE DEL NOSTRO 
SERVIZO PER LE ISCRIZIONI DEL PROSSIMO 

ANNO EDUCATIVO 2020/21



L’Asilo Nido  “Ex Strobino  La Coccinella”  è 
gestito dalla Cooperativa Sociale STRIPES in 
collaborazione con il Comune di Cerro Maggiore. 
STRIPES è un’impresa dinamica e specialistica 
con esperienza trentennale, che eroga servizi in 
ambito socio-educativo operando nel settore 
pubblico e in quello privato, offrendo occasioni e 
opportunità educative a tutte le famiglie del 
territorio.

La Cooperativa Sociale Stripes Onlus, gestisce 
l’intera progettazione pedagogica e organizzativa 
del servizio garantendo e promuovendo 
costantemente:

▪ tutti i diritti e i linguaggi dei bambini 

▪ la partecipazione e lo scambio con le famiglie

▪ il dialogo con il territorio

TRACCE 
D’ IDENTITA’



ACCOGLIENZA
A partire 
dall’ambientamento,  
fatto con gradualità e 
rispetto dei tempi, dei 
bisogni di  bambini e 
genitori e durante tutto 
il percorso di 
frequenza del nido

LINGUAGGI
La crescita dei bambini è 
sostenuta da uno 
sguardo educativo 
competente  che rileva, 
accoglie e potenzia e 
include, tutti i loro 
linguaggi: corporeo, 
emotivo, cognitivo, 
espressivo …

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
Pensati e progettati in 
modo dinamico e 
innovativo per 
sostenere lo sviluppo 
e la crescita di adulti e 
bambini insieme, 
secondo validati 
orientamenti 
pedagogici

RELAZIONI
La costruzione di 
nuove relazioni si 
costituisce 
contemporaneamente 
come una risorsa e un 
fine del nido: relazioni 
con e tra i bambini; 
relazioni con e tra 
adulti; relazioni con 
ambienti e culture 
differenti.

CURA
L’ attenzione educativa 
alla persona e ai suoi 
bisogni, costituisce 
una delle dimensioni 
fondanti sui cui si 
costruisce e sviluppa 
l’intero progetto 
pedagogico e 
organizzativo del nido

ROADMAP  EDUCATIVA DEL NIDO 



I NOSTRI SPAZI
Il nostro nido accoglie 

40 bambini ed è 
articolato in gruppi, 

spazi comuni e atelier 
intesi come “luoghi 
dove le mani dei 
bambini anziché 

annoiarsi possono con 
grande allegria 

riconversare con la 
mente” 

Loris Malaguzzi



I NOSTRI SPAZI

… i bambini avranno 
anche la possibilità di 

vivere il nostro 
piccolo giardino come 

porta d’ingresso 
verso nuovi orizzonti



LA COORDINATRICE

LA PEDAGOGISTA

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA 

LE EDUCATRICI



 Con un’IDEA DI 
BAMBINO autore 
e costruttore della 

propria 
esperienza di 

apprendimento e 
relazione con 
l’ambiente del 

nido

Ambientamento Conoscenza e 
Osservazione

Programmazione 
attività

Continuità e 
Accompagnament

o

Progettato e 
realizzato a piccoli

gruppi

La conoscenza di 
adulti e bambini 

per costruire nuovi 
legami

Progettazione 
educativa

finalizzata alla 
crescita e al 

benessere dei 
bambini

Percorsi educativi 
che valorizzano 

coerenza e 
continuità nei 

diversi passaggi

Secondo un 
approccio 

ecologico nel 
rispetto dei tempi e 

dei bisogni
genitore-bambino

L’osservazione 
come approccio 
competente per 

fare progettazione 
educativa

Inclusione dei 
bisogni individuali 

e  di gruppo

Accompagnament
o nelle possibili 

discontinuità 

Supporto della 
Pedagogista 

Spazi e ambienti 
progettati per 

accogliere

Condivisione, 
coprogettazione e 

confronto 
educatrici-genitori

Sostegno equipe 
educativa

IL NIDO NELLA RELAZIONE 
CON I BAMBINI



Con un’IDEA DI 
FAMIGLIA capace 

corresponsabile con 
cui progettare, 

condividere e vivere 
l’ambiente e il 

percorso educativo 
del nido

IL NIDO NELLA RELAZIONE CON 
LE FAMIGLIE

Riunioni di 
saletta

Colloqui 
individuali 

Feste e Gite Laboratori 

Thè/aperitivi al 
nido e incontri 

tematici
Sportello con 
Pedagogista



Con un’IDEA DEL 
TERRITORIO non tanto 
come luogo fisico in cui il 

nostro servizio ha sede ma 
sono le persone, i valori, la 

storia, le relazioni che si 
instaurano, i legami e le 
sinergie che si creano.

IL NIDO NELLA RELAZIONE 
CON IL TERRITORIO

Incontri 
con  

Specialisti

Laboratori con 
“GLI AMICI 

DELLA 
COCCINELLA”

Biblioteca
PROGETTO 
NONNI con 

Centro Ginetta 
Colombo

Raccordo 
scuola 

infanzia 



LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE

relazioneprendersi cura

scoperta socializzazione creatività

incontri



LA GIORNATA EDUCATIVA
•7.30 – 9.30L’accoglienza

•9.30Piccolo spuntino a base di frutta

•10.00Il gioco strutturato

• 11.15-11:30Il momento del pranzo

• 12.30 – 13.00L’uscita per i bimbi che fanno Part-Time

• 13.00Il sonno

• 15.00 -15:30La merenda

• 16:00 – 18.00Le uscite e il ricongiungimento



LE NOSTRE FREQUENZE

FASCIA TEMPO 
PART-TIME 
MATTUTINO 

CON PRANZO

FREQUENZA
 7.30-13.00 

FASCIA TEMPO 
PIENO

FREQUENZA

 7.30-18.00



L’AMBIENTAMENTO AL NIDO

PRIMO COLLOQUIO

Momento privilegiato per 
porre le basi di un 

significativo e 
collaborativo rapporto tra 

servizi per l’infanzia e 
famiglia, in quanto 

permette una prima 
reciproca conosceza e un 

costruittivo scambio di 
informazioni, che 

contribuirà a garantire un 
buon ambientamento del 

bambino, nella nuova 
realtà educativa. 

Il bambino durante questa 
esperienza ,avrà la 

possibilità insieme al 
genitore, di vivere i 

momenti della giornata, 
instaurare un rapporto di 

fiducia con gli altri bambini 
e con le eductrici. Il 

distacco,rispetterà i tempi 
di ambientamento alla 

nuova realtà del bambino 
e di chi lo accompagna in 

questa avventura. 

L’orario d’arrivo sarà dalle 
10.00 circa e si 

prolungherà fino ad 
arrivare gradualmente alle 
ore 15:30. Dalla seconda 
settimana è consigliata 

una frequenza che 
permetta al bambino di 

interiorizzare e 
consolidare serenamente 

l’esperienza  appena 
iniziata al nido. 

AMBIENTAMENTO ORARIO



PRIMI PASSI PER LE ISCRIZIONI

Dove posso trovare la documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione? 
La documentazione può essere richiesta alla Coordinatrice del servizio contattandola all’indirizzo: 
asilo.lacoccinella@pedagogia.it e può essere restituita compilata sempre via mail oppure consegnandola 
direttamente all’asilo nido.

E’ possibile visitare il nido? 
Le famiglie che desiderano inserire il loro bambino al nido sono invitate a contattare telefonicamente o tramite 
mail il servizio per ricevere le prime informazioni e accordarsi su un’eventuale visita.

Gli ambientamenti avverranno a settembre?  
Solitamente i bambini iniziano a frequentare in piccoli gruppi a partire dal mese di settembre ma gli 
ambientamenti si protraggono per tutto il mese di ottobre. L’ equipe educativa calendarizza gli ambientamenti 
tenendo presente le esigenze familiari compatibilmente con l’organizzazione del servizio.

Esiste un regolamento igienico- sanitario? 
Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario, che si trova all’interno della Carta dei Servizi che vi verrà 
consegnata o inviata via mail dalla Coordinatrice. E’ necessario essere in regola con il calendario vaccinale.

 
.



Quanto durerà l’ambientamento?  

L’ambientamento in genere dura 6-8 giorni ma sarà a discrezione dell’equipe educativa 
valutare eventuali modifiche considerando le esigenze di ogni singolo bambino. Mediamente, 
chiediamo quindi la disponibilità di un adulto di riferimento per almeno tre settimane.

Quando potremo vedere il servizio e conoscere le educatrici?  

Verrà organizzata una riunione plenaria prima dell’inizio dell’ambientamento così da poter 
conoscere la struttura, il personale ed il progetto pedagogico. In seguito ci sarà un incontro su 
questo tema e un colloquio di pre-ambientamento con le educatrici. 

Durante l’anno posso cambiare fascia di frequenza? 

Qualora la famiglia necessiti di cambiare la tipologia di frequenza può concordarla con la 
Coordinatrice, per un massimo di due volte durante l’anno 

DOMANDE FREQUENTI



La cucina è interna o i pasti vengono trasportati da una ditta esterna? 

La preparazione dei pasti è effettuata da ditta specializzata che si occupa di pasti veicolati, che 
arriveranno direttamente in struttura.  Il menù fa riferimento alle tabelle dietetiche formulate dal 
servizio igiene degli alimenti e della nutrizione ASL. I menù per i piccoli sono differenziati a 
seconda dell’età e tenendo conto delle fasi relative allo svezzamento. 

Cosa serve portare? 

La fornitura di pannolini, salviette, bavaglie, creme per pannolino e lenzuolini è compresa nella 
retta mensile. E’ necessario portare esclusivamente alcuni cambi da concordare comunque con 
gli educatori in sede di colloquio pre-ambientamento.

DOMANDE FREQUENTI



Asilo Nido La Coccinella

CONTATTACI

Asilo nido “Ex Strobino La Coccinella”–  piazza Concordia 1 
Cerro Maggiore
asilo.lacoccinella@pedagogia.it


