DIGITAL OPEN DAY
ASILO NIDO COMUNALE di via
MONTE BIANCO, CARUGATE
Page 1

L’asilo nido comunale di Carugate è gestito dalla
Cooperativa sociale Stripes: un’impresa sociale
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.
Page 2

La conoscenza del nostro nido
anche a DISTANZA
UNA PRESENTAZIONE
VIRTUALE DEL NOSTRO
SERVIZIO PER LE ISCRIZIONI
DEL PROSSIMO ANNO
EDUCATIVO 2020/21
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TRACCE D’IDENTITA’
L’asilo nido è un’agenzia educativa del
Comune di Carugate gestita in concessione
dalla Coop. Stripes.
Vuole essere un sostegno alle famiglie e
persegue l’obiettivo di affiancarle nella crescita
dei bambini; intende essere un luogo sereno e
stimolante per la loro crescita affettiva,
cognitiva e sociale.
Promuove un clima di incontro, confronto e di
collaborazione fra genitori e personale.
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La Cooperativa Sociale Stripes Onlus,
gestisce l’intera progettazione pedagogica
e organizzativa dei servizi 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
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TRACCE EDUCATIVE DEL NIDO
ACCOGLIENZA
A partire
dall’ambientamento
, fatto con
gradualità e rispetto
dei tempi e dei
bisogni di bambini
e genitori, e durante
tutto il percorso di
frequenza del nido

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

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
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RELAZIONI

LINGUAGGI

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.

La crescita dei bambini è
sostenuta da uno sguardo
educativo competente che
rileva, accoglie, potenzia e
include, tutti i loro
linguaggi: corporeo,
emotivo, cognitivo,
espressivo…
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I NOSTRI SPAZI
Il nostro nido accoglie 40
bambini. E’ costituito da 3
sezioni, spazi comuni e
atelier. Questi sono intesi
come “luoghi dove le mani
dei bambini anziché
annoiarsi possono con
grande allegria riconversare
con la mente” .

Loris Malaguzzi
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I NOSTRI SPAZI
…ma soprattutto i bambini avranno la
possibilità di vivere il nostro giardino e
la natura. All'aperto è possibile
allargare le braccia senza fare i conti
con i confini delle
pareti. I tronchi da abbracciare,
ognuno di misure diverse, danno a
ciascuno la possibilità di
autoregolarsi e scegliere di
sperimentarsi con ciò che è adatto ai
propri ritmi e misure.
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LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA

Simona
Coordinatrice

Susanna
Pedagogista
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LE EDUCATRICI
Paola

Ivana

Sara
Arianna

Giulia
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Aurora
Grazia
Martina

Daniela
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IL PERSONALE AUSILIARIO E DI CUCINA

Elisabetta

Franca

Luisa

Anna
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IL NIDO NELLA RELAZIONE CON I BAMBINI
La nostra idea di
Ambientamento
bambino: forte, ricco e
competente fin dalla
nascita, un bambino dotato Progettato e
realizzato a
di strumenti che gli
piccoli
permettono di conoscere il
gruppi
mondo che lo circonda.
E’ un bambino portatore di
Secondo un
valori e diritti, che chiede
approccio
di essere rispettato e
ecologico nel
valorizzato nella propria rispetto dei tempi
e dei bisogni
identità e unicità.
genitore-bambino
Con il supporto
della Pedagogista

Conoscenza e
Osservazione

Programmazione
attività

Continuità e
Accompagnament
o

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

L’osservazione come
Inclusione dei
approccio competente
bisogni individuali e
per fare progettazione
di gruppo
educativa

Spazi e ambienti
progettati per
accogliere

Condivisione e
confronto
educatrici-genitori

Accompagnamento
nelle possibili
discontinuità

Sostegno equipe
educativa
Page
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IL NIDO NELLA RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Abbiamo un’IDEA DEL TERRITORIO non tanto come luogo fisico in
cui il nostro servizio ha sede ma come incontro di persone, valori,
storie, relazioni che si instaurano, legami e sinergie che si creano

attraverso
Incontri con Specialisti

Laboratori

Biblioteca

Raccordo scuola infanzia
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LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE
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LA GIORNATA EDUCATIVA
L’accoglienza

Piccolo spuntino

• 7.30 – 9.30

• 9.30

L’attività

• 10.00

Il momento del pranzo

• 11.30

L’uscita per i bimbi che hanno
richiesto Part-Time

Il sonno
La merenda
Le uscite e il ricongiungimento

• 12.30-13.00
• 13.00
• 15.30
• 16.00 – 16.45
• POST NIDO 16.45-18.00
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TIPOLOGIA DI FREQUENZA
TEMPO PIENO che garantisce la possibilità di frequenza dalle ore 7.30
alle ore 16.30 (con l’ingresso al mattino dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e
l’uscita dalle 16.00 alle 16.30)

TEMPO PIENO PROLUNGATO che garantisce la possibilità di frequenza
dalle ore 7.30 alle 18.00 (con l’ingresso al mattino dalle ore 7.30 alle ore
9.30, e l’uscita dalle 16.00 alle 18.00) . IL SERVIZIO POST NIDO E’ A
PAGAMENTO.
TEMPO PARZIALE che prevede una frequenza ridotta al mattino:
L’uscita avviene dalle ore 12.30 alle ore 13.00.
La richiesta di part time da parte delle famiglie inserite a tempo pieno potrà
essere inoltrata a partire dal secondo anno di frequenza.
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DOMANDE FREQUENTI
Dove bisogna iscriversi? L' iscrizione al Nido viene effettuata ogni anno,
nel periodo marzo-aprile, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.
L'accesso al Nido è primariamente riservato ai figli di famiglie residenti a Carugate.
Qualora si rendessero disponibili posti per non residenti, l'accettazione degli stessi è subordinata al
pagamento dell'intero costo del servizio.

Come è stabilita la graduatoria? I criteri in base ai quali viene determinata la graduatoria sono:
1)portatori di handicap con necessità di inserimento al nido come da relazione dell'Assistente
Sociale
2)bambini con necessità di inserimento appartenenti a nuclei familiari in particolare situazioni di
disagio socio-economiche come da relazione dell'Assistente Sociale
3)presenza di un solo genitore nel nucleo familiare con attività lavorativa
4)attività lavorativa o di studio debitamente certificata di entrambi i
genitori
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A parità di condizioni si osservano i seguenti ulteriori criteri di
precedenza:
1)maggior numero di figli in età prescolare
2)maggiore età del bambino da inserire all'asilo nido

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. Le equipe educative calendarizzano gli ambientamenti tenendo presente le
esigenze familiari, ma compatibilmente con l’ordine della graduatoria e l’organizzazione del
servizio.

Quanto durerà l’ambientamento? L’ambientamento in genere dura 8-10 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.
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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 colloquio di pre-ambientamento con le educatrici di sala.

Ci sarà ancora il bonus Nidi Gratis? E’ una misura della regione Lombardia, ad oggi
non abbiamo ricevuto informazioni in merito.
Come viene calcolata la retta ? Ad ogni tipologia di frequenza corrisponde una tariffa
diversificata stabilita annualmente, sulla base di appositi criteri, attraverso deliberazione
della Giunta Comunale.
Page 21

Le rette mensili da versare sono stabilite in base alle fasce di reddito ISEE .
Il pagamento è successivo all'inizio della frequenza ed è mensile, con una retta composta
da una quota fissa e da una quota di frequenza giornaliera sulla base dei giorni effettivi di
frequenza.
La quota giornaliera è pari a Euro 3,5.
Esiste un regolamento igienico- sanitario? Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario,
che viene inviato all’atto dell’iscrizione. E’ necessario essere in regola con il calendario
vaccinale.
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La cucina è interna o i pasti vengono trasportati da una ditta esterna?
L'alimentazione è preparata appositamente all'interno del nido, ed è totalmente
BIOLOGICA.
Il pranzo e la merenda variano ogni giorno per quattro settimane, seguendo un
menù stagionale che fa riferimento alle tabelle dietetiche formulate dal servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.T.S Milano.

Cosa serve portare? La fornitura di pannolini, salviette, carta è compresa nella
retta. E’ necessario portare esclusivamente alcuni cambi da concordare
comunque con gli educatori in sede di colloquio di pre-ambientamento.
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CONTATTI
ASILO NIDO CARUGATE
mail: asilonido.carugate@pedagogia.it

Asilo nido Carugate

COMUNE DI CARUGATE
Via XX settembre, Carugate
Ufficio servizi sociali
Tel 0292158223

PER CHI AVESSE NECESSITA’ DI ULTERIORI INFORMAZIONI A PARTIRE DAL
MESE DI MAGGIO 2020 SARA’ POSSIBILE RICHIEDE UN VIDEO-COLLOQUIO
CON LA COORDINATRICE DEL SERVIZIO SCRIVENDO UNA MAIL O
MESSAGGIO PRIVATO SULLA PAGINA FACEBOOK.
Page 24

