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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 Karol Wojtyla è un servizio
rivolto  alla Prima Infanzia, che si 
caratterizza per  la sua articolata offerta 
educativa per i  bambini e le famiglie di 
Rescaldina.
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 loscambio 
conlefamiglie

▪ il dialogo conil territorio

TRACCE
D’IDENTITA’



ACCOGLIENZA
Apartire  
dall’ambientamento,  
fatto congradualità e  
rispetto dei tempi, dei  
bisogni di bambini e  
genitori e durante  tutto il 
percorso di  frequenza 
delnido

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  
mododinamico e  
innovativo per  sostenere 
losviluppo e  la crescita 
diadulti e  bambini 
insieme,  secondo validati  
orientamenti  pedagogici

RELAZIONI
La costruzione dinuove  
relazioni si costituisce  
contemporaneamente  come 
una risorsa e un  fine del 
nido:relazioni  cone tra i 
bambini;  relazioni cone 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

ROADMAPEDUCATIVA DELNIDO



I NOSTRI SPAZI

I l nostro nido accoglie
40  bambini ed è 
articolato in  gruppi, 
spazi comunie  atelier 
intesi come “luoghi  
dove le mani dei 
bambini  anziché 
annoiarsi possono,  
congrande allegria.  
riconversare conla  
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

LANOSTRAEQUIPE LE EDUCATRICI



Con un’IDEA DI 
BAMBINO

autore e costruttore 
della propria  

esperienza 
diapprendimento e  

relazione conl’ambiente 
del nido

I L NIDO NELLA RELAZIONE CON I BAMBINI

AMBIENTAMENTO CONOSCENZA E  
OSSERVAZIONE

PROGRAMMAZIONE  
ATTIVITÀ

COMUNITÀ
E  

ACCOMPAGNAMENTO

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 valorizzanp

coerenza e continuità nei
diversi passaggi

Secondo un  Approccio 
ecologico  Nel rispetto 

dei  Tempi e dei bisogni  
Genitore-bambino

L’ossevazione  
Come approccio  
Competente per

Fare progettazione  
aducativa

Inclusione dei  
bisogni individuali e  

di gruppo

Accompagnamen  to 
nelle possibili  
discontinuità

Supporto della  
Pedagogista

Spazi e ambienti  
Progettati per  

accogliere

Condivisionee  
Conforto  Educatrici-

genitori

Sostegno equipe  
educativa



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

IL NIDONELLARELAZIONECONLEFAMIGLIE

Riunionidi  
piccoloGruppo

Colloqui  
individuali

Feste e Gite Laboratori

Thè/aperitivi al  
nidoe incontri  

tematici

Sportellocon  
Pedagogista



Con un’ IDEA DEL TERRITORIO nontanto come luogofisico  
incui il nostro servizio ha sede ma sonole persone, i valori, la  
storia, le relazioniche si instaurano, i legamie lesinergie che si  
creano.

I L NIDO NELLA RELAZIONE CONIL TERRITORIO

Incontri con  
Specialisti Laboratori

Biblioteca
Nati per  

leggere

Raccordo  
scuola  

infanzia



relazioneprendersicura natura

socializzazione creatività

LE NOSTRE ESPERIENZEEDUCATIVE



LA GIORNATAEDUCATIVA

•7.30 – 9.30

•9.30

•10.00

•11.30

•13.00 – 13.30

•13.00

•15.00

•15.30 – 18.30

L’accoglienza

Piccolo spuntino a basedifrutta

L’attività

I l momentodelpranzo

L’uscita per ibimbiche fannoPart-Time

I l sonno

La merenda

Le uscite e ilricongiungimento



LE NOSTRE FREQUENZE

FASCIATEMPO  
PART-TIME  

MATTUTINO  
CONPRANZO

Frequenza

7.30-13.30

FASCIATEMPO  
PART-TIME  

POMERI DI ANO  
SENZAPRANZO

Frequenza

12:30-18:30

FASCIATEMPO  
PIENO

Frequenza

7.30-18.30



L’AMBIENTAMENTO ALNIDO

PRIMOCOLLOQUIO

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.

I l bambino durante questa  
esperienza avrà la  

possibilità insieme al  
genitore divivere imomenti  
della giornata, instaurare  

unrapporto difiduciacongli  
altri bambini e conle  
eductrici. I l distacco  
rispetterà i tempi di  

ambientamento alla nuova  
realtà delbambinoe dichilo  

accompagna inquesta  
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 puòessere richiesta all'Ufficio Cultura – Istruzione –
Sport – TempoliberoComunediRescaldinaPiazza dellaChiesa , 15 -20027 Rescaldina(Mi)

E’ possibile visitare il nido?Le famiglie che desideranoinserire illorobambinoal nidosonoinvitate a contattare telefonicamente otramite maililservizio per  
ricevere leprimeinformazionie accordarsi su un’eventuale visita.

Gli ambientamenti avverranno a settembre? Solitamente i bambini iniziano a frequentare inpiccoli gruppi a partire dal mese disettembre ma gli  
ambientamenti si protraggono per tutto ilmese diottobre.Nel mese digennaiosi provvedeagli ambientamenti relativi al secondobandodiiscrizionea cui  
saranno riservati il 15 % dei posti per l'annoeducativo. L’ equipe educativa calendarizza gli ambientamenti tenendo presente le esigenze familiari  
compatibilmente conl’organizzazione delservizio.

.



-

Inoltre la retta sara' calcolata inrelazione alle seguenti norme:

- incaso diassenze dovute a chiusuradelservizio (ad esempioscioperi,guasti...) si avra' diritto a unadetrazione dellaretta corrispondente  
alle giornate dinonfrequenza.
Si da atto a una riduzione del 50% per assenze nel mese uguali osuperiori a 2 settimane anche noncontinuative per malattia, a fronte della

- Si daconsegnadelcertificato medicoattestante lecondizionicausa diassenza.
atto a unariduzioneproporzionalesecondoilgiornodiiniziodell'ambientamentonelcorsodelmese .

In caso difrequenza adorariomisto la tariffa sara' conteggiata sultempo prevalente; nell'impossibilita'diatttribuzione deltempo prevalente  
(es 2 settimane TP e 2 settimane PT) si procedera' a fatturare come segue: 50% tariffa TP – 50 % tariffa PT

DOMANDE FREQUENTI

Quanto durerà l’ambientamento? L’ambientamento in genere dura 6 - 8 giorni ma sarà a discrezione dell’equipe educativa valutare eventuali
modificheconsiderandole esigenze diognisingolobambino.Mediamente, chiediamoquindila disponibilitàdiunadulto diriferimento per almeno tre
settimane.

Quandopotremovedere il servizio econoscere le educatrici? Verrà organizzata unariunioneplenaria primadell’iniziodell’ambientamentocosì  
dapoter conoscerela struttura, ilpersonaleedilprogetto pedagogico.In seguito cisarà uncolloquiodipre-ambientamentoconleeducatrici.

Durante l’anno posso cambiare fascia di frequenza? Qualora, incorso d’anno, la famiglia necessiti dicambiare la tipologia difrequenza può  
concordarlaconl'UfficioCultura – Istruzione – Sport – TempoliberoComunediRescaldinaPiazza dellaChiesa , 15 -20027 Rescaldina(Mi)

Ci sara' ancora il banus nidigratis? . E' unamisura dellaRegioneLombardia, adogginonabbiamoricevuto informazioneinmerito.

Come viene calcolata la retta? LAretta difrequenza al nidosara' determinata dalla Giunta Comunalenel rispetto dei vigenti Regolamemti e  
sara' fissasta sulla base deiseguenticriteri:
- retta intera conunafrequenza a tempo pieno
-retta ridotta per una frequenza a part-time



DOMANDEFREQUENTI

La cucinaè interna oi pasti vengonotrasportati da unaditta esterna? La cucinaè interna e si garantisce cosi'qualita' e attenzione
individualizzata per ilpercorsodisvezzamento deipiu'piccolie per dieta specialei

Cosa serve portare? La fornitura dipannolini,salviette, bavaglie, cremeper pannolinoè compresanellaretta mensile.E’ necessario portare  
esclusivamente alcunicambidaconcordarecomunqueconglieducatori insede dicolloquiopre-ambientamento.



CONTATTACI

ASILO NIDO KAROLWOJTILA
asilonidorescaldina@gmail.com

ASILO NIDOK.WOJTYLA RESCALDINA


