
L’asilo è aperto dalle ore 8 alle ore 

16. Per chi ne fa richiesta sono attivi 

il pre-asilo dalle ore 7.30 e il post-

asilo dalle 16 alle 17.30. E’ inoltre 

possibile frequentare l’asilo part-

time, con uscita alle ore 13.30, op-

pure dalle 11,30 alle 16,00, oppure 

con part time verticale (3 giorni la 

settimana). 

Il servizio è aperto 47 settimane 

all’anno secondo un calendario pre-

disposto al’inizio di ogni anno edu-

cativo. 

Il personale è composto da 3 edu-

catrici e un’inserviente, che serve il 

pranzo e si occupa della pulizia dei 

locali dopo i pasti e a fine giornata. 

 

ASILO NIDO COMUNALE  

“MAGNANI-RODARI” 
 

 

DI GROPELLO CAIROLI. 

 

Tel.: 

 IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COLLABORA 

CON LA BIBLIOTECA COMUNALE PER ORGANIZZA-

RE ATTIVITA’ ED ESPERIENZE LABORATORIALI CHE 

AVVICININO I BAMBINI AL MONDO DEI LIBRI E STI-

MOLINO IN LORO L’INTERESSE PER LA LETTURA.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI   

Assessorato alle Politiche Sociali  

Via Libertà 47  

27027 GROPELLO CAIROLI (PV)  

TEL 0382/815233 – 815165 FAX 0382/815031  

e-mail: segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it  

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 7 

GENNAIO AL 31 MAGGIO DI CIASCUN 

ANNO 

Le domande pervenute oltre questo termine 

saranno valutate in base alle disponibilità di 

posti. 



IL NIDO E’ 

Un servizio educativo che si rivolge ai bam-

bini dai tre mesi ai tre anni e alle loro fami-

glie, allo scopo di: 

PROMUOVERE il benessere psicofisico del 

bambino; 

FAVORIRE lo sviluppo delle competenze e 

delle abilità dei bambini; 

SOSTENERE ED AFFIANCARE le famiglie 

nel loro percorso di crescita assieme al 

bambino, accogliendo i piccoli durante la 

giornata lavorativa di mamma e papà. 

 

LE ATTIVITA’ 

Sono pensate ed organizzate in base all’età 

e alle esigenze dei bambini e rappresentano 

l’occasione per sviluppare, attraverso il 

gioco, le abilità motorie, percettive, sociali, 

linguistiche. 

 

LE ROUTINES   

Sono attività quotidiane e ritualizzate, 

importanti per dare sicurezza e stabili-

tà ai bambini; riguardano alcuni momenti 

della vita organizzativa del nido (entrata, 

uscita, saluto), momenti di cura personale 

(igiene, alimentazione, riposo), momenti 

funzionali come l’organizzazione degli 

spazi e la gestione dei materiali. Grazie a 

questi momenti la giornata all’asilo si 

svolge con regolarità,; tutti i giorni alla 

stessa ora si susseguono: 

L’ACCOGLIENZA -IL GIOCO - LE AT-

TIVITA’-IL CAMBIO-L’IGIENE-IL 

PRANZO-IL SONNO-LA MERENDA-

L’USCITA 

I PASTI 

Il pranzo viene preparato dal servizio 

mensa presso la scuola primaria di Gro-

pello Cairoli e servito da un’aiuto cuoca 

nel nostro refettorio, in cui bimbi ed edu-

catrici consumano il pasto tutti insieme. 

La merenda viene preparata direttamente 

al nido. 

 

 

IL RIPOSO  

Nel primo pomeriggio, indicativamente tra le 13 e 

le 15.30, è previsto il momento della NANNA  in 

una stanza appositamente predisposta, tranquilla, 

con luce soffusa e musica rilassante. 

  

IL GIARDINO 

Il nostro asilo dispone di un ampio giardino attrez-

zato con altalene, scivoli, tricicli e giochi di vario 

tipo; inoltre è arricchito da fiori, piante aromati-

che  e un piccolo orto curato dalle educatrici, in-

sieme ai bambini.  

 

 

 

 


