
DIGITAL OPEN DAY 
ASILO NIDO AZIENDALE “I LEPROTTI” DELL’OSPEDALE DI 
CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO  



La conoscenza del 
nostro nido anche a  

distanza  
UNA PRESENTAZIONE VIRTUALE DEL NOSTRO 
SERVIZO PER LE ISCRIZIONI DEL PROSSIMO 

ANNO EDUCATIVO 2021/22 



L’Asilo Nido I Leprotti è un servizio rivolto 
alla Prima Infanzia, che si caratterizza per 
la sua articolata offerta educativa per i 
bambini e le famiglie dipendenti 
dell’Ospedale di Busto Arsizio e 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 
49 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 

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



LA COORDINATRICE 

 

LA PEDAGOGISTA 

 

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA  



LE AUSILIARIE 

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 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 
piccolo Gruppo 

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 

Biblioteca 

PIT-STOP 
rifornimento 

coccole 

Raccordo 
scuola 

infanzia  



	  E’ un servizio integrato che 
promuove durante i week end e nelle 
serate della settimana iniziative che 
offrono occasioni di incontro e 
socializzazione, all’interno del quale 
si organizzano eventi, laboratori, 
iniziative e percorsi per i bambini da 
0 a 6 anni.  

LEPROTTI KIDS 
ASILO N IDO AZIENDALE 

I  LEPROTTI
DELL'OSPEDALE DI  CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

via Arnaldo Da Brescia, Busto Arsizio 

Tel: 0331 386075

Mail: asilonido.leprotti@gmail.com

 Asilo Nido Aziendale I Leprotti dell'Ospedale di Busto Arsizio

AS ILO N IDO AZIENDALE 

I  LEPROTTI
DELL'OSPEDALE DI  CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

CAMPUS CREATIVO 
E GOLOSO 

AI LEPROTTI KIDS
Per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni

Lunedi 30 dicembre
8:30-12:30
DOLCETTI 

CHE BONTA'
Trasformati in pasticcere e 

prepara dei gustosi dolcetti

Martedi 31 dicembre
8:30-12:30

CREATIVITA' 
ALL'OPERA

Divertiti con la pasta di 
sale e un fantastico lab lib

Giovedi 2 gennaio  
8:30-12:30
TRAVASI  

DI GHIACCIO
Aiutaci a sciogliere il ghi-
accio che ci ha infreddo-
lito in questo inverno 

Martedi 3 gennaio
8:30-12:30

IMMERGIAMOCI  
NELLO SNOWBALL
Creiamo deliziose palline 
di neve al gusto di cocco 

e ricotta

Costo 17 euro (12 euro per fratelli e sorelle)
Per info e iscrizione (obbligatoria entro il 23 Dicembre): asilonidoileprotti@gmail.com - Tel: 0331386075

via Arnaldo Da Brescia, Busto Arsizio 

Tel: 0331 386075

Mail: asilonido.leprotti@gmail.com

 Asilo Nido Aziendale I Leprotti dell'Ospedale di Busto Arsizio

AS ILO N IDO AZIENDALE 

I  LEPROTTI
DELL'OSPEDALE DI  CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

GIOVEDi 27 FEBBRAIO 

2020

19:00-22:00

PER BAMBINI DAI 24 MESI AI 6 ANNI 

Costo ¤ 17.00 

(fratello o sorella ¤ 12)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

ENTRO MARTEDi 25 FEBBRAIO

PIZZA PARTY DI CARNEVALE
Se il carnevale vuoi festeggiare  

al pizza party non puoi mancare! 
Divertimento, giochi, pizza e tante 

attivita' a tema ti aspettano! 
Ricordati di venire travestito e di portare 
con te tante coloratissime stelle filanti!

QUESTA SERA 
ESCO ANCHE IO!
I piccoli vorrebbero 

una serata speciale tra amici? 
Venite a trascorrere una serata 

all’insegna del gioco 
e una divertente pizzata!

SABATO OPEN: 
AUGURI SPECIALI!

Ehi, voi! Siete abbastanza golosi per vivervi  
il laboratorio più cioccolatoso che esista?

Se la risposta è si vi aspettiamo 
al nido I Leprotti 

per una strepitosa caccia alle uova!! 
E dopo averle trovate tutte…

quelle di cioccolato ce le mangiamo 
e quelle sode le dipingiamo con colori naturali. 

Divertimento assicurato! Ti aspettiamo!!

VENERDi 13 MARZO 

2020

19:00-22:00

PER BAMBINI DAI 24 MESI AI 6 ANNI 

Costo ¤ 17.00 

(fratello o sorella ¤ 12)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

ENTRO MARTEDi 10 MARZO

SABATO 4 APRILE 

2020

9:30-12:30

PER BAMBINI DAI 24 MESI AI 6 ANNI 

Costo  ¤ 15.00 

(fratello o sorella ¤ 10)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

ENTRO MARTEDi 1 APRILE

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.

LEPROTTI K IDS



LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE 

 
 
 
 
 

relazione 

 
 
 
 
 

prendersi cura 

 
 
 
 
 

scoperta socializzazione creatività 

 
 
 
 
 

natura 



 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA 
•  7.30 – 9.30 L’accoglienza 

•  9.30 Piccolo spuntino a base di frutta 

•  10.00 L’attività 

•  11.30 Il momento del pranzo 

•  13.00 – 13.30 L’uscita per i bimbi che fanno Part-
Time 

•  13.00 Il sonno 

•  15.00 La merenda 

•  15.30 – 18.30 Le uscite e il ricongiungimento 



LE NOSTRE FREQUENZE 
FASCIA TEMPO 

PART-TIME  
MATTUTINO CON 

PRANZO 
 
 
 

Frequenza  
 

 7.30-13.30  

FASCIA TEMPO 
NORMALE 

 
 
 
 
 

Frequenza 
 

 7.30-16.30 

FASCIA TEMPO 
PART-TIME 

POMERIDIANO 
SENZA PRANZO  

 
 
 

Frequenza 
 

 12:20-18:30 

FASCIA TEMPO 
PIENO 

 
 
 
 
 

Frequenza 
 

 7.30-18.30 



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 alle ore 15.30. 

Dalla seconda settimana è 
consigliata una frequenza 

che gli permetta di 
interiorizzare e 

consolidare serenamente 
l’esperienza vissuta 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: asilonido.leprotti@gmail.com e 
può essere restituita compilata sempre via mail oppure consegnandola direttamente all’asilo nido. 

 

Quando potremo vedere il servizio e conoscere le educatrici? Il giorno 6 marzo dalle ore 9:30 alle ore 
12:30 verrà organizzata l’open day in cui potete visitare il nido prendendo appuntamento in accordo con la 
Coordinatrice del servizio. Durante l’anno 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. 

 

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. 

 

  

. 

 

 



 

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. 

 

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. 

 

Durante l’anno posso cambiare fascia di frequenza? Qualora, in corso d’anno, la famiglia 
necessiti di cambiare la tipologia di frequenza può concordarla con la Coordinatrice. Il 
passaggio ad una diversa tipologia di frequenza è subordinato alla disponibilità di posti. 

 

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 menu’ 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 è 
compresa nella retta mensile. E’ necessario portare esclusivamente alcuni cambi da concordare 
comunque con gli educatori in sede di colloquio pre-ambientamento. 

 

Come sapere quando il servizio è chiuso per le festività? Il calendario del servizio viene 
comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno educativo. La sua durata è stabilita facendo 
riferimento alle disposizioni regionali e al rispetto di quanto disposto dal CCNL.  

 

 

DOMANDE FREQUENTI 



 Asilo Nido Aziendale I Leprotti dell’Ospedale di Busto Arsizio 

CONTATTACI 

Asilo nido I Leprotti – Via Arnaldo da Brescia  
asilonido.leprotti@gmail.com 

Sarà possibile organizzare una videochiamata per avere ulteriori informazioni dalla Coordinatrice del servizio.  


