Nido “Don Luciano Sarti”

“Se tu stai con me volentieri io valgo, e se valgo per te, valgo
anche per me”.
Il bambino viene accolto nella comunità della scuola Don Luciano Sarti, stimato e
guidato ad aprirsi sempre di più al mondo, valorizzando le sue attitudini e capacità. Il
bambino viene aiutato a mantenere sempre viva quella naturale curiosità di scoprire
e conoscere ciò che lo circonda, capendone il significato.
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio” (Proverbio africano)
In questa scuola è riconosciuto il valore della famiglia come luogo originale e
primario dell’esperienza del bambino. Scuola e famiglia hanno funzioni diverse, ma
entrambe indispensabili al bambino.
Con i genitori si instaurano un dialogo e una verifica costante sulle ragioni che
stanno alla base delle scelte con cui i bambini vengono guidati.
Le educatrici sono formate e ben preparate per guidare i bambini alla scoperta del
mondo. Il valore dell’azione educativa si fonda anche sulla necessità di costanti
momenti di verifica personale attraverso confronti collegiali, fra il gruppo delle
insegnanti ed il coordinatore (collegio docenti), in cui vengono condivise le
esperienze quotidiane vissute. Inoltre durante l’anno formativo sono realizzati
percorsi di aggiornamento i cui contenuti si sostanziano in base ai bisogni emersi e
alle necessità comuni.

La giornata al nido
dalle ore 7.15 alle ore 9.00 “ACCOGLIENZA”
ore 9.00 “merenda”
ore 10.00 “ATTIVITÀ” del giorno
ore 11.20 uscita dei bimbi che non pranzano al nido
ore 11.20 PRANZO
dalle ore 12 alle ore 13 o per chi ha necessità di prolungare alle ore 14: USCITA dei
bimbi che non dormono al nido
ore 13.00 tutti a nanna

ore 15.30 “RISVEGLIO” e merenda
dalle ore 16.15 alle ore 18.00 tutti a casa

Servizi
• Le educatrici del nido, secondo un’organizzazione interna, sono presenti dalle
7.15 alle 18.00.
• Il nido dispone di una mensa interna.
• I bambini potranno frequentare il nido fino alla fine di luglio.
• Aula attrezzata per il gioco senso-motorio
• Giardino attrezzato per il gioco
• “Giardino Segreto” per outdoor education
• Atelier artistico
• Nido aperto in cui è possibile vedere le attività dei bambini con le educatrici
• Feste con i genitori
• Gite con i genitori e bambini
• Momenti di condivisione con le famiglie

