NIDI COMUNALI
Villa Bianchi
Via Landucci 1/A, Casinalbo - Tel. 059/550873
Peter Pan
Via Susano 13, Formigine - Tel. 059/570114
Il Mago di Oz
Via Pirandello 35/37, Formigine - Tel. 059/556732
Momo
Via Monzani 3, Casinalbo - Tel. 059/551925
Alice
Via Battezzate, Corlo - Tel. 059/5750310
Don Zeno Saltini
Via XX Luglio ’69, Colombaro - Tel. 059/553244

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI
Il Grillo Parlante
Via Pio Donati 45, Formigine - Tel. 059/574909
Don Franchini
Via Magellano 2, Magreta - Tel. 059/554547

COMUNE DI

F ORMIGINE
NIDI D’INFANZIA

Servizi educativi
per la prima infanzia
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia fondano i
presupposti del lavoro educativo sull’idea dell’accoglienza triadica, cioè che coinvolge contemporaneamente i bambini, le famiglie e gli educatori.
Accogliere in questi servizi significa anche:
•

offrire tipologie di servizio differenti, con l’obiettivo di accogliere le esigenze delle famiglie e dei
loro bambini;

SPAZIO BAMBINO
Momo 2
Via Monzani 3, Casinalbo - Tel. 059/551925

•

co-costruire una relazione educativa fondata sul
confronto attivo tra tutti gli attori partecipanti,
attraverso una forma di progettazione chiamata

Per ulteriori informazioni si può visitare anche il sito
www.comune.formigine.mo.it
o scrivere a nidi@comune.formigine.mo.it

“Patto Educativo” che coinvolge gli educatori,
i bambini e le loro famiglie;
•

co-progettare una forma di ambientamento basato sulla coordinazione dei tempi delle famiglie,
dei bambini, dei servizi.

NIDI D’INFANZIA

Il nido d’infanzia è un servizio educativo aperto alla
frequenza di bambine e bambini di età compresa tra i
3 mesi e i 3 anni. Gli educatori, i bambini e gli adulti
di riferimento costruiscono una relazione che diventa
spazio di crescita reciproco. Ai bambini vengono proposte
occasioni educative che diventano opportunità di scambio
tra le famiglie e gli educatori. Il patto educativo sostiene
l’azione educativa quotidiana, crea legame e dà continuità
al rapporto nido-famiglia.

Modalità di frequenza

Nido a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.15
Nido part-time (mattino) dalle 8.00 alle 12.40
In entrambe le tipologie vi è la possibilità, se ambedue i
genitori lavorano, di anticipare l’entrata alle 7.30 e per il
part time di posticipare l’uscita alle 13.30.
Per gli utenti del nido a tempo pieno è inoltre possibile,
solo nelle strutture in cui è attivato il servizio di
prolungamento orario, posticipare l’uscita fino alle 18.15
(servizio a pagamento).

SPAZIO BAMBINO

Per l’anno scolastico 2012/2013 si intende sperimentare
un servizio di Spazio Bambino. Lo Spazio Bambino si
rivolge principalmente a quelle famiglie che, pur non
necessitando di un servizio a tempo pieno, non vogliono
rinunciare ad offrire ai loro figli un’esperienza educativa
rivolta alla socializzazione, al gioco, al sostegno delle
autonomie e delle risorse del bambino.

Modalità di frequenza

Il servizio offre alle famiglie maggiore flessibilità negli orari
e costi contenuti. La frequenza è di massimo 5 ore al giorno,
con possibilità di accedere al servizio anche oltre i tradizionali
orari del nido (ad es. ingresso dopo le ore 9,00).
Non è previsto il pasto ma un’abbondante merenda a
metà mattina.
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un
congruo numero di domande.

GESTIONE GRADUATORIE

Il genitore interessato compila la domanda di ammissione ai servizi e la consegna direttamente al Comune nei
modi e nei tempi annualmente indicati.
Per i nidi d’infanzia verranno predisposte apposite
graduatorie, distinte per anno di nascita e tipologia di
servizio richiesto.
Per quanto riguarda lo Spazio Bambino la graduatoria
è unica indipendentemente dall’anno di nascita. L’utente
che ha richiesto l’ammissione allo Spazio Bambino sarà
contestualmente inserito anche nella graduatoria dei nidi
tradizionali, in base all’anno di nascita e alla tipologia di
servizio richiesta, per garantire comunque la possibilità di
accesso ad un servizio, nel caso in cui la sperimentazione
dello Spazio Bambino non venga attivata per scarso numero di domande.

AMMISSIONE

Il bambino viene ammesso ai servizi secondo l’ordine
della graduatoria ed i posti disponibili oppure in base ad
eventuali rinunce o ritiri. L’ingresso e la frequenza al nido
e allo Spazio Bambino prevedono un periodo di ambientamento per la conoscenza e l’affidamento reciproco tra
adulti di riferimento, educatori e bambini (della durata
di 5/8 giorni).

RETTE

Le famiglie degli utenti partecipano alla copertura dei costi dei servizi per la prima infanzia mediante il pagamento di una quota mensile, il cui ammontare è determinato
dalla situazione economica del nucleo familiare.
Rispetto alla retta assegnata per il nido a tempo pieno, la
frequenza part time prevede una riduzione del 25% della
retta.
Rispetto alla retta assegnata per il nido part time, la frequenza dello Spazio Bambino prevede un’ulteriore riduzione del 20% della retta.

