
DIGITAL OPEN DAY
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 2022\23



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

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 



GLI  SPAZI

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



LE COORDINATRICI LE PEDAGOGISTE

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA 

LE EDUCATRICI

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  

IL PERSONALE 
AUSILIARIO 

IL PERSONALE 
DI CUCINA 

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

Ambientamento Conoscenza e 
Osservazione

Programmazione 
attività

Continuità 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 
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

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 
gruppo 

colloqui 
individuali  

laboratori

sportello con la 
pedagogista 

THe o  aperitivi 
al nido 

incontri 
tematici  



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 
aperti 

raccordo scuola 
infanzia    

progetto 
acquaticita’    

BIBLIOTECA    



LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE

relazioneprendersi cura

scoperta socializzazione creatività

natura



LA GIORNATA EDUCATIVA
•7.30 – 9.15L’accoglienza
•9.30Piccolo spuntino a base di frutta
•10.00L’attività

• 11.30Il momento del pranzo
• 13.00 – 13.30L’uscita per i bimbi che fanno Part-Time
• 13.00Il sonno
• 15.00La merenda
• 15.45 – 18.00Le uscite e il ricongiungimento



LE NOSTRE FREQUENZE

FASCE 1-2-3 PART TIME FASCE  4-5-6  TEMPO 
PIENO

Frequenza 

FASCE  7-8-9 TEMPO 
PIENO + POST 

FASCE 10-11-12 TEMPO 
PIENO + POST 

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

FrequenzaFrequenzaFrequenza



laboratori aperti 
lrappresenta un momento 

importante e delicato sia per i 
bambini che per i genitori. E’ 

organizzato in maniera tale da 
favorire il benessere dei bambini 
e per  creare una efficace alleanza 

tra le figure adulte 

L’ambientamento

quando ?

chi?

dove ? 

generalmente nei mesi di settembre e ottobre.
 La durata è di circa 5 giorni ma può variare 
nell’ottica della flessibilita’ e del benessere del 
bambino.

Le educatrici con l’aiuto dei genitori agevolano 
un buon ambientamento nel rispetto dei tempi 

dei singoli bambini 

spazi organizzati per accogliere i 
nuovi arrivati  



PRIMI PASSI PER LE ISCRIZIONI

Dove devo presentare la domanda? 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 e 14,00-17,00 PREVIO APPUNTAMENTO (tel. 029316667)

Dove posso trovare la documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione?  Sul sito del Comune di 
Rho 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/

Entro quando deve essere presentata? Entro il 28 febbraio  2023

Cosa serve per presentare la domanda? Dichiarazione del datore del lavoro, Dichiarazione Sostitutiva 
di certificazione ISEE in corso di validità, fotocopia del documento di identità.

mailto:stripes@pedagogia.it
mailto:cooperativa@pec.stripes.it
http://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/


Posso scegliere il nido? Se esprimessi una preferenza  sono sicuro di avere un posto nel nido 
scelto?  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.

C’è una graduatoria unica?  La graduatoria è unica per tutti e tre i nidi ma divisa in tre sezioni, una 
per ogni fascia d’età.

Quando uscirà la graduatoria? A fine aprile.  Poi i coordinatori 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.

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. 

DOMANDE FREQUENTI



Quanto durerà l’ambientamento?  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.

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.  

Durante l’anno posso cambiare fascia di frequenza?  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). E’ possibile cambiare fascia 2 volte durante l’anno educativo.

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



Nel caso non dovessimo riuscire ad entrare nella prima struttura scelta, ci sarebbe la possibilità di 
cambiare in corso d’anno?  No. Da regolamento si può richiedere il trasferimento solo per l’anno 
successivo. E’ però fortemente sconsigliato per il benessere del bambino.

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.

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

Cosa serve portare? 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.



Asilo nido Il Trenino delle Meraviglie- Via Deledda
nidodeledda@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

CONTATTACI

Asilo nido Bosco Magico- Via Togliatti
asilonido.boscomagico@pedagogia.it

Asilo nido Don Milani - Via Aldo Moro
asilonidodonmilani@pedagogia.it


