Laboratori di accoglienza
per le famiglie
I laboratori di accoglienza, che precedono le iscrizioni, sono progettati con l’obiettivo di offrire alle
famiglie un primo contatto con gli spazi e i tempi
dei nidi.
Essi sono realizzati attraverso un percorso esperienziale, che coinvolgerà contemporaneamente
genitori, bambini ed educatori, durante il quale
ci sarà tempo per conoscersi, soddisfare curiosità
reciproche, scoprire come è fatta una giornata al
nido e quali aspetti educativi sono ad essa connessi.
Attività previste
Sono suddivise in tre momenti:
• Formazione del gruppo: attività di accoglienza
per un piccolo gruppo di genitori (5/6) che permetta contemporaneamente ai partecipanti (genitori, bambini ed educatori) di familiarizzare e
generare un clima partecipativo.
• Visita agli spazi: il gruppo avrà la possibilità di
visitare gli spazi del nido e contemporaneamente
di scambiarsi reciproche informazioni: i genitori
conosceranno come si svolge una giornata al nido
e quali sono gli obiettivi educativi che la sottendono; i bambini vivranno questa esperienza assieme
ai loro genitori in un clima sereno e accogliente;
le educatrici si rapporteranno con potenziali futuri utenti dei servizi conoscendone in generale le
caratteristiche e le necessità.

• Spazio di confronto: per le domande e le curiosità, sia di natura educativa sia di natura organizzativa, anche con la presenza di un genitore già
utente del servizio, e per illustrare alcuni aspetti
del patto educativo.
Giorni di apertura delle diverse strutture
Per favorire le visite delle famiglie e la possibilità di
sfruttare diversi momenti liberi dal lavoro è prevista
un’apertura infrasettimanale il giovedì dalle 16,45
alle 18,45 e il sabato dalle 9,30 alle 12,00.
12 aprile 2012 dalle 16,45 alle 18,45
Don Zeno, Villa Bianchi, Peter Pan, Don Franchini
14 aprile 2012 dalle 9,30 alle 12,00
Il Grillo Parlante, Momo, Alice
19 aprile 2012 dalle 16,45 alle 18,45
Alice, Il Mago di Oz
21 aprile 2012 dalle 9,30 alle 12,00
Villa Bianchi, Il Mago di Oz
26 aprile 2012 dalle 16,45 alle 18,45
Il Grillo Parlante, Momo

Festa di inizio anno scolastico
Per tutte le strutture è prevista una festa di inizio
d’anno riservata all’accoglienza delle famiglie nei
primi giorni di frequenza.

