
DDIIGGIITTAALL  OOPPEENN  DDAAYY
ASILI NIDO COMUNALI di RHO 



La conoscenza dei 
nostri nidi anche a 

distanza
UNA PRESENTAZIONE VIRTUALE DEL NOSTRI 
SERVIZI PER LE ISCRIZIONI DEL PROSSIMO 

ANNO EDUCATIVO 2021/22



Gli Asili Nido Comunali di Rho sono servizi 
rivolti alla Prima Infanzia, che si 
caratterizzano per la loro articolata 
offerta educativa per i bambini e le 
famiglie del territorio.

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

TTRRAACCCCEE  
DD’’IIDDEENNTTIITTAA’’



AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA
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

LLIINNGGUUAAGGGGII
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…

AAMMBBIIEENNTTII  DDII  
AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO

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

RREELLAAZZIIOONNII
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.

CCUURRAA
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

RROOAADDMMAAPP  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEELL  NNIIDDOO  



II  NNOOSSTTRRII  SSPPAAZZII

I nostri nidi accolgono 60 
bambini e sono articolati 
in 3 sezioni, spazi comuni 
e atelier intesi come 
“luoghi dove le mani dei 
bambini anziché annoiarsi 
possono con grande 
allegria riconversare con 
la mente” Loris 
Malaguzzi



…ma soprattuto i bambini 
avranno la possibilità di 
vivere i nostri giardini e 
la natura come porta 
d’ingresso verso nuovi 
orizzonti



LLEE  CCOOOORRDDIINNAATTRRIICCII LLEE  PPEEDDAAGGOOGGIISSTTEE

LLAA  NNOOSSTTRRAA  EEQQUUIIPPEE  

LLEE  EEDDUUCCAATTRRIICCII

coordinano e 
supervisionano il 

funzionamento del 
servizio 

oltre ad occuparsi dei 
bambini elaborano la 

programmazione 
educativa, conducono le 

riunioni e i colloqui , 
partecipano alla 

formazione continua, si 
incontrano con le 

insegnanti della scuola 
dell’infanzia  

supportano l’equipe 
educativa e sono 

disponibili per colloqui 
individuali con le famiglie 

e incontri a tema

si prende cura degli 
ambienti del nido  

PPEERRSSOONNAALLEE  
AAUUSSIILLIIAARRIIOO  

PPEERRSSOONNAALLEE  DDII  CCUUCCIINNAA  

si occupa della 
preparazione dei 

pasti 



Con un’IDEA DI 
BAMBINO autore 
e costruttore della 
propria esperienza 
di apprendimento e 

relazione con 
l’ambiente del nido

AAmmbbiieennttaammeennttoo
CCoonnoosscceennzzaa  ee  
OOsssseerrvvaazziioonnee

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  
aattttiivviittàà

CCoonnttiinnuuiittàà  ee  
AAccccoommppaaggnnaammeennttoo

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

Accompagnamento 
nelle possibili 
discontinuità 

Supporto della 
Pedagogista 

Spazi e ambienti 
progettati per 

accogliere

Condivisione e 
confronto educatrici-

genitori

Sostegno equipe 
educativa

IILL  NNIIDDOO  
NNEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  CCOONN  II  BBAAMMBBIINNII



Con un’IDEA DI 
FAMIGLIA CAPACE 
corresponsabile con cui 
progettare, condividere e 
vivere l’ambiente e il 
percorso educativo del nido

IILL  NNIIDDOO  NNEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  CCOONN  LLEE  
FFAAMMIIGGLLIIEE

RRiiuunniioonnii  ddii  ppiiccccoolloo  
GGrruuppppoo CCoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii  

FFeessttee  ee  GGiittee LLaabboorraattoorrii

TThhèè//aappeerriittiivvii  aall  
nniiddoo  ee  iinnccoonnttrrii  

tteemmaattiiccii

SSppoorrtteelllloo  ccoonn  
PPeeddaaggooggiissttaa



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.

IILL  NNIIDDOO  NNEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  CCOONN  IILL  
TTEERRRRIITTOORRIIOO

IInnccoonnttrrii  ccoonn  
SSppeecciiaalliissttii LLaabboorraattoorrii

BBiibblliiootteeccaa PPrrooggeettttoo  
aaccqquuaattiicciittàà

RRaaccccoorrddoo  
ssccuuoollaa  

iinnffaannzziiaa  



LLEE  NNOOSSTTRREE  EESSPPEERRIIEENNZZEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE

rreellaazziioonneepprreennddeerrssii  ccuurraa

ssccooppeerrttaa ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee ccrreeaattiivviittàà

nnaattuurraa



LLAA  GGIIOORRNNAATTAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA

• 77..3300  –– 99..1155LL’’aaccccoogglliieennzzaa

• 99..3300PPiiccccoolloo  ssppuunnttiinnoo  aa  bbaassee  ddii  ffrruuttttaa

• 1100..0000LL’’aattttiivviittàà

• 1111..3300IIll  mmoommeennttoo  ddeell  pprraannzzoo

• 1133..0000  –– 1133..3300LL’’uusscciittaa  ppeerr  ii  bbiimmbbii  cchhee  ffaannnnoo  PPaarrtt--TTiimmee

• 1133..0000IIll  ssoonnnnoo

• 1155..0000LLaa  mmeerreennddaa

• 1155..4455  –– 1188..0000LLee  uusscciittee  ee  iill  rriiccoonnggiiuunnggiimmeennttoo



LLEE  NNOOSSTTRREE  FFRREEQQUUEENNZZEE

FFAASSCCEE  11--22--33  PPAARRTT  
TTIIMMEE

Frequenza  

FFAASSCCEE    44--55--66    
TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO

Frequenza 

FFAASSCCEE    77--88--99  
TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  ++  

PPOOSSTT  

Frequenza 

FFAASSCCEE  1100--1111--1122  
TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  ++  

PPOOSSTT  

Frequenza

7,30 - 13,30

8,00 - 13,30

8,30 - 13,30

7,30 - 17,00

8,00 - 17,00

8,30 - 17,00 8,30 - 17,30

8,00 - 17,30

7,30 - 17,30 7,30 - 18,00

8,00 - 18,00

8,30 - 18,00



PPRRIIMMII  PPAASSSSII  PPEERR  LLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII

DDoovvee  ddeevvoo  pprreesseennttaarree  llaa  ddoommaannddaa??  Le domande possono essere inviate all’indirizzo mail: 
stripes@pedagogia.it o tramite pec all’indirizzo: cooperativa@pec.stripes.it . E’  inoltre possibile 
consegnare la domanda in cooperativa Stripes (via San Domenico Savio 6, Rho) dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 13,00 PREVIO APPUNTAMENTO (tel. 029316667)

DDoovvee  ppoossssoo  ttrroovvaarree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  ll’’iissccrriizziioonnee??    Sul sito del comune o su quello 
della Coop. Stripes:

www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi/studiare-c/asili-nido-357-57-1-
9bb05d4e84de558a7ea52f4363dfe1b0

https://www.pedagogia.it/stripes/modulistica-asili-nido-rho/

EEnnttrroo  qquuaannddoo  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa?? Entro il 31 marzo 2021

CCoossaa  sseerrvvee  ppeerr  pprreesseennttaarree  llaa  ddoommaannddaa??  Dichiarazione del datore del lavoro, certificazione ISEE o 
Dichiarazione Sostitutiva in corso di validità, fotocopia del documento di identità.

.



PPoossssoo  sscceegglliieerree  iill  nniiddoo??  SSee  eesspprriimmeessssii  uunnaa  pprreeffeerreennzzaa    ssoonnoo  ssiiccuurroo  ddii  aavveerree  uunn  ppoossttoo  nneell  nniiddoo  sscceellttoo??    Si 
deve esprimere un ordine di preferenza (da 1 a 3) ma non si ha la certezza di essere contattati dalla 
prima struttura scelta. Dipende dal n di posti disponibili di ogni struttura e dalla posizione in 
graduatoria.

CC’’èè  uunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  uunniiccaa??    La graduatoria è unica per tutti e tre i nidi ma divisa in tre sezioni, una 
per ogni fascia d’età.

QQuuaannddoo  uusscciirràà  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ccoossaa  ssuucccceeddeerràà??    Le coordinatrici contatteranno le famiglie seguendo 
l’ordine fino ad esaurimento posti. Gli utenti  in lista d’attesa saranno contattati in base alle rinunce 
che eventualmente perverranno.

GGllii  aammbbiieennttaammeennttii  aavvvveerrrraannnnoo  aa  sseetttteemmbbrree??    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. 

DDOOMMAANNDDEE  FFRREEQQUUEENNTTII



QQuuaannttoo  dduurreerràà  ll’’aammbbiieennttaammeennttoo??    L’ambientamento in genere dura 5-6 giorni più un periodo variabile di 
assestamento, 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.

QQuuaannddoo  ppoottrreemmoo  vveeddeerree  iill  sseerrvviizziioo  ee  ccoonnoosscceerree  llee  eedduuccaattrriiccii??    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.  

DDuurraannttee  ll’’aannnnoo  ppoossssoo  ccaammbbiiaarree  ffaasscciiaa  ddii  ffrreeqquueennzzaa??    Sì, è possibile. Le richieste di cambio fascia oraria 
devono essere presentate entro il 15 del mese precedente il cambio, presso la sede della cooperativa 
Stripes (via S. Domenico Savio 6, Rho).

CCii  ssaarràà  aannccoorraa  iill  bboonnuuss  NNiiddii  GGrraattiiss??  E’ una misura della regione Lombardia, ad oggi non abbiamo 
ricevuto informazioni in merito.

CCoommee  vviieennee  ccaallccoollaattaa  llaa  rreettttaa  ??  La retta viene calcolata in base all’ ISEE presentato. Ci sono 7 fasce 
ISEE (1 minima - 7 massima) . In base alla fascia di orario di frequenza scelto (part-time/full-
time/post), si calcola la retta settimanale, comprensiva di pasto.



NNeell  ccaassoo  nnoonn  ddoovveessssiimmoo  rriiuusscciirree  aadd  eennttrraarree  nneellllaa  pprriimmaa  ssttrruuttttuurraa  sscceellttaa,,  ccii  ssaarreebbbbee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ccaammbbiiaarree  iinn  ccoorrssoo  dd’’aannnnoo??    No. Da regolamento si può richiedere il trasferimento solo per l’anno 
successivo. E’ però fortemente sconsigliato per il benessere del bambino.

EEssiissttee  uunn  rreeggoollaammeennttoo  iiggiieenniiccoo-- ssaanniittaarriioo??  Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario, che viene 
inviato all’atto dell’iscrizione. E’ necessario essere in regola con il calendario vaccinale.

LLaa  ccuucciinnaa  èè  iinntteerrnnaa  oo  ii  ppaassttii  vveennggoonnoo  ttrraassppoorrttaattii  ddaa  uunnaa  ddiittttaa  eesstteerrnnaa?? Tutti e tre i nidi hanno  la 
cucina interna e possono garantire così qualità e attenzione individualizzata per il percorso di 
svezzamento dei più piccoli e per diete speciali. 

CCoossaa  sseerrvvee  ppoorrttaarree??  La fornitura di pannolini, salviette, carta è compresa nella retta settimanale. E’ 
necessario portare esclusivamente alcuni cambi da concordare comunque con gli educatori in sede di 
colloquio pre-ambientamento.



AAssiilloo  nniiddoo  IIll  TTrreenniinnoo  ddeellllee  MMeerraavviigglliiee-- VViiaa  DDeelleeddddaa
asilonidodeledda@gmail.com

Asilo Nido Comunale Rho Togliatti - Il bosco magico
Asilo Nido Comunale Rho Deledda -Il trenino delle Meraviglie
Asilo Nido Comunale Rho Aldo Moro - Don Milani

CCOONNTTAATTTTAACCII

AAssiilloo  nniiddoo  BBoossccoo  MMaaggiiccoo-- VViiaa  TToogglliiaattttii
asilonido.boscomagico@pedagogia.it

AAssiilloo  nniiddoo  DDoonn  MMiillaannii  -- VViiaa  AAllddoo  MMoorroo
asilonidodonmilani@pedagogia.it


