Il personale del nido è composto da 4 educatrici di riferimento di cui una con ruolo di
coordinamento, un responsabile amministrativo, un’ausiliaria, personale di cucina

Collaborano con la scuola uno
psicologo, una pedagogista,
un’equipe di psicomotricisti

Per informazioni è possibile
concordare
un appuntamento
attraverso i seguenti contatti:

Telefono

02/93180988
Mail
segreteria@scuolasangiovannirho.it

Le famiglie sono invitate a
partecipare alla vita scolastica
attraverso:

www.scuolasangiovannirho.it

Assemblee generali
Feste ed eventi
Colloqui individuali
Per rafforzare la collaborazione
scuola-famiglia sono istituiti :
COMITATO GENITORI
COMMISSIONE MENSA

Parrocchia San Giovanni

Il nido si trova al primo piano della struttura.
Il nido nasce nel 2004, come espressione dei
valori della comunità parrocchiale, che intende promuovere un’iniziativa educativa aperta a tutti i bambini senza distinzioni, per rispondere alle innumerevoli esigenze delle
famiglie.
Il nido ha l’autorizzazione al funzionamento
rilasciata dall’Asl di competenza e può
accogliere fino ad un massimo di 24 bambini,
tra i 3 e i 36 mesi di età.
La struttura in cui sorge è integrata alla
scuola dell’infanzia San Giovanni Battista

Progetto accoglienza




Gli spazi sono cosi divisi:

Progetto continuità nido/scuola infanzia


Angolo accoglienza

Progetto autonomia e controllo sfinterico



•

Sportello consulenza psico-pedagogica


Musica in fasce

•
•

ATTIVITA’ :

Laboratorio
Stanza lattanti

Stanza semidivezzi
•

MANIPOLAZIONE

Stanza divezzi
•

TRAVASI
•

GIOCO SIMBOLICO

Bagno

Sala da pranzo

In condivisione con la scuola dell’infanzia

GIOCO EURISTICO...

viene utilizzata un ‘AULA LETTURA.

OSSERVARE,
SPERIMENTARE e CONOSCERE
La nostra proposta formativa è finalizzata
alla presa di coscienza di sé, degli altri e della
realtà che ci circonda.
La metodologia
esperienziale che proponiamo mira a favorire una forma di apprendimento attiva,
partecipativa e coinvolgente, a livello personale e di gruppo.
La programmazione annuale si realizza
attraverso laboratori e progetti studiati e
proposti annualmente dall’equipe educativa.

•

Il servizio è attivo da settembre a luglio, da lunedi
a venerdi, dalle 8.30 alle 17.30.
Possibilità di servizio pre-nido dalle 7.30 alle 8.30
e di post-nido dalle 17.30 alle 18.30

Il nido è dotato di un ampio giardino attrezzato

Il nido è dotato di una mensa interna
I costi mensili relativi all’anno scolastico 2020-2021
sono:
ISCRIZIONE: 150 euro annuali
RETTA PART TIME

struttura.
RETTA FULL TIME

370 euro

480 euro

BUONO PASTO: 4,50 euro al giorno
PRE NIDO : 35 euro

autorizzata. Il servizio è gestito da Pellegrini Spa
che garantisce la preparazione dei pasti in

POST NIDO: 35 euro

Il menù è adeguato allo svezzamento del bambino, per questo è importante il confronto e costante aggiornamento tra famiglia ed equipe
educativa

