Nido d’infanzia “Giocogiocando”

Comune di Poggio Renatico
Via Aldo Moro, 6

“Vale la pena che un bimbo impari piangendo quello che può imparare
ridendo?” (G. Rodari)

Organizzazione

Il nido d’infanzia Giocogiocando è un servizio educativo che ospita 50
bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età.
Il nido è suddiviso in tre sezioni che sono attrezzate con giochi e
ambienti pensati alle diverse esigenze evolutive.
Le routine insieme ai momenti di cura scandiscono la giornata al nido:
- Accoglienza (7,30-9)
- Colazione (9-9.30)
- Bagno (9.30-10)
- Proposte di gioco (10-11)
- Lavaggio Mani e preparazione al pasto (11-11.30)
- Pranzo (11.30-12)
- Sonno e Bagno (13-15.30)
- Merenda (15.30-16)
- Uscita (16-16.30)

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
- Entrata 7:30 / 9:00
- Prima uscita 12:30 / 13:00
- Uscita 16:00 / 16:30

Il personale
Il nido funziona grazie a educatori formati che si occupano della cura e
dei bisogni dei bambini.
Il personale ausiliario cura l’igiene degli ambienti.
La cuoca interna al nido prepara i pasti in base ai menù della nutrizionista.
La

coordinatrice

pedagogica

ha

una

funzione

di

supervisione

e

coordinamento del servizio.
La tutela e la vigilanza igienico sanitarie sono garantite da Asl di Ferrara.

Inserimento
L’inserimento al nido rappresenta il primo momento di separazione dei
bambini dai genitori e al tempo stesso l’incontro con un nuovo ambiente
fatto di oggetti sconosciuti, di spazi e di persone.
In questa delicata fase è fondamentale creare una situazione di
tranquillità emotiva per il bambino e una collaborazione tra il personale e
le famiglie.
Per conoscersi e scambiare informazioni la famiglia viene invitata ad un
colloquio individuale, durante il quale verranno fornite indicazioni
specifiche sui tempi e le modalità dell’inserimento, e a partecipare ad
un’assemblea iniziale.
La tipologia d’inserimento del servizio prevede la modalità di “Inserimento
in 3 giorni” dove si richiede la presenza continuativa del genitore in alcuni
momenti stabiliti al fine di far conoscere al bambino, ma anche alle
famiglie, gli spazi e il personale del nido.

Informazioni più dettagliate saranno fornite in un’assemblea dedicata ai
nuovi iscritti che solitamente si realizza nel mese di Giugno.

Esperienze Educative
Per il bambino ogni momento della giornata vissuto al nido è un’esperienza
educativa, sedersi da solo a tavola, andare a prendere un fazzoletto per
soffiare il naso, salire le scalette del fasciatoio, mangiare da solo; tutto
ciò arricchisce le sue esperienze educative.
Il gioco simbolico, la manipolazione, l’utilizzo di materiali familiari, il
vivere il giardino, anche d’inverno, nell’ottica di esplorare ciò che la natura
ci offre rappresentano dei tasselli fondamentali per la sua crescita.
Durante l’inserimento sarà possibile vedere i momenti di vita dei bambini
al nido.

La progettazione educativa e la programmazione del servizio saranno poi
presentate durante il corso dell’anno in appositi momenti dedicati al
confronto e alla restituzione delle famiglie.
Le giornate dei vostri bambini saranno poi documentate attraverso le
apposite bacheche e con il supporto dell’applicazione Novae che vi
mostrerà quotidianamente alcuni momenti della giornata al nido.

Informazioni utili
Le domande d’iscrizione vanno presentate all’ufficio scuola del Comune di
Poggio Renatico. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune
di Poggio Renatico.

Società Dolce offre la possibilità di iscriversi al nido anche privatamente.
Tutte le informazioni sono reperibili al sito: www.societadolce.it

Contatti
Mail: nido.giocogiocando@societadolce.it Numero del Nido: 333 648 9158

L’Openday del servizio si terrà il giorno 16 Marzo alle 17.30 tramite
Google Meet.
https://meet.google.com/xyt-mpqm-pmv

Sarà possibile trovare il link di accesso all’evento anche sul sito del
Comune.
Le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 saranno aperte dal 1
aprile al 30 aprile 2021.

