AMBIENTI

ORARI
Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al

• Due soggiorni ampi e luminosi
• Alcuni spazi comuni con la scuola dell’Infanzia
come: palestra, laboratorio, e salone
• Ampi spazi verdi attrezzati con giochi
• Cortili per attività ricreative e ludiche

NIDO INTEGRATO

venerdì con i seguenti orari:
ENTRATA:
dalle ore h. 8.00 alle h 9.00
USCITA:
h. 15.45/16.00
per eventuali necessità
h. 12.30/13
Posticipo orario uscita
(Su richiesta: a pagamento)
Dalle h. 16.00 alle h. 18.00

Come
raggiungerci

La Scuola si trova in una favorevole posizione
logistica, facilmente raggiungibile:
• dalla stazione ferroviaria;
• dal centro cittadino;
• dalla tangenziale di Verona nord.
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Facciamo
scuola per
il Tuo futuro

Progetto
EDUCATIVO

Il Nido d'infanzia si pone come primo aiuto
sistematico alla responsabilità educativa
della famiglia, attraverso una particolare
e concreta attenzione al rapporto con essa.
Affinché questo passaggio rappresenti
un momento piacevole e rassicurante di crescita,
è necessario che il bambino
venga accolto e aiutato a trovare,
nell'incontro con nuove persone
e con un nuovo ambiente,
un riferimento che lo rassicuri,
ponendosi in continuità con la famiglia
e offrendo l'apertura a nuove esperienze.

Il nostro
METODO

Educazione come occasione di esperienza:
il bambino prende coscienza della realtà, entra
in rapporto con le cose, arriva a giudicarle.
Primato della famiglia come luogo originale e
primario dell'esperienza del bambino.
Attenzione e cura alla persona
nella sua unicità.
Presenza di un/a maestro/a che rende possibile
l'avventura del crescere e del conoscere.

PROGETTI

Progetto ambientamento:
“Sono arrivato al nido!”
Progetto educativo:
“Un mondo di materiali di ricupero”
Progetto annuale: il gioco euristico
Progetto annuale: “Leggendo s’impara”
Progetto: “Esploriamo il nostro parco”
Progetto: “Le emozioni”
Progetto continuità: “In cammino...”

Perché scegliere il Nido
Integrato della nostra scuola

