Il Personale del nido è composto da quattro
educatrici di riferimento di cui una con
funzione di coordinamento, un responsabile
amministrativo, un’ausiliaria, personale di
cucina.

Per informazioni ed iscrizioni
Collaborano con la scuola uno psicologo, una
pedagogista, un’equipe logopedica.

la SEGRETERIA della Scuola aperta al pubblico
LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’
dalle 8:45 alle 10:00

Le famiglie sono invitate a partecipare alla vita
scolastica attraverso:
Assemblee generali
Feste ed eventi
Colloqui individuali con le educatrici

E’ possibile, inoltre, fissare un appuntamento
attraverso i seguenti contatti:
E-mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it
Tel: 02/93180988 - Via Chiminello 6 Rho

Per rafforzare la collaborazione
scuola-famiglia sono istituiti

COMITATO GENITORI
COMMISSIONE MENSA

Sito: www.scuolasangiovannirho.it

Nido d’Infanzia
San Giovanni Battista

Il Nido si trova al primo piano della struttura.

Il Nido nasce nel 2004 come espressione dei valori della

PROGETTI:

Gli spazi al nido sono divisi in:

- Progetto accoglienza

- ANGOLO ACCOGLIENZA

- Progetto continuità nido - scuola dell’infanzia

- STANZA MANIPOLAZIONE, PITTURA e TRAVASI

delle famiglie.

- Progetto autonomia e controllo sfinterico

- STANZA GIOCO MOTORIO

Il Nido ha l’autorizzazione al funzionamento rilasciata

- Sportello consulenza psico-pedagogica

dall’Asl Milano 1 e accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi fino ad

ATTIVITA’:

un massimo di 20 bambini + il 20%.

- Manipolazione

comunità

parrocchiale,

che

intende

promuovere

un’iniziativa educativa aperta a tutti i bambini e bambine,
senza distinzioni per rispondere alle

innumerevoli esigenze

La struttura in cui sorge è integrata alla scuola dell’Infanzia
San Giovanni Battista.

- Travasi

(al pomeriggio adibita a sala sonno)
- SALONE PER LATTANTI E SEMIDIVEZZI
- STANZA DIVEZZI
- BAGNO
- SALA DA PRANZO

- Travestimenti, gioco simbolico ed euristico

OSSERVARE - IMPARARE - CONOSCERE

- Sviluppo della motricità
Il Nido è dotato di mensa interna autorizzata.
Il servizio di mensa scolastica è affidato alla ditta Pellegrini
che nel rispetto della normativa HACCP e con la presenza
della cuoca garantisce la preparazione dei pasti in struttura
con materie prime di qualità.
Il menù è adeguato allo svezzamento del bambino, per
questo è importante il confronto e costante
aggiornamento tra educatici e famiglia.

La Nostra proposta formativa è finalizzata alla presa di
coscienza di sé, degli altri, e della realtà che ci circonda.
La metodologia esperienziale che il nostro nido vuole proporre mira a favorire una forma di apprendimento attiva,
partecipativa e coinvolgente a livello personale e di gruppo

Il servizio è attivo da settembre a luglio, da lunedì a

che si realizza attraverso il GIOCO.

venerdì dalle 8:30 alle 17:30 A fronte di un numero
La programmazione annuale si realizza attraverso laboratori e
progetti
educativa.

studiati

e

proposti

annualmente

dall’equipe

minimo di richieste sono attivati i servizi di:
Pre nido dalle 7:30 alle 8:30
Post nido dalle 17:30 alle 18:30

In condivisione con la scuola dell’infanzia viene utilizzata
per momenti di confronto con i genitori durante il
progetto accoglienza

Il Nido è dotato di un ampio giardino esterno attrezzato
con giochi.

