Comune di Limena

•

Percorsi educativi specifici per i

Servizio per la prima infanzia
Convenzionato INPS
per voucher asili nido

bambini nati pretermine
•

Educazione all’aperto

•

Presenza

costante

autorizzato
e accreditato con
della

Coordinatrice pedagogica
•

Educatori con esperienza laureati
in scienze dell’educazione

•

Percorsi

di

promozione

alla

genitorialità
•

Per informazioni e iscrizioni
Comune di Limena
Ufficio Istruzione
049.8844315

Consulenza pedagogica per le

famiglie frequentanti
•

Assessorato ai Servizi Sociali

Possibilità di frequenza a moduli

Coordinatrice pedagogica
Dr.ssa Daniela De Santo
049 9076153
infanzia@coopnow.it
www.coopnow.it

Anno Educativo
2018-2019

• Orario tradizionale

Il bilinguismo vissuto al nido, diventa
un processo spontaneo che avviene
perché il bambino ha sufficienti
occasioni di sentir parlare inglese e
una forte motivazione a utilizzare le
parole che apprende. È stato
dimostrato che il bilinguismo ha anche
notevoli effetti sullo sviluppo
cerebrale; i bambini, esposti a una
seconda lingua, sviluppano una
maggiore flessibilità mentale.

Ingresso 7.35 - 9.00

Prima Uscita 12.30 - 13.00
Seconda uscita 15.30—16.20
• Prolungamento

16.20—17.30
• Possibilità di frequenza a

Coinvolgimento
I genitori vengono tenuti
costantemente informati e coinvolti in
laboratori ed eventi

Si utilizza l’approccio multisensoriale che
presuppone l’impiego di attività adatte a
stimolare tutti i canali sensoriali nonché
attraverso la ricorsività ovvero tramite la
normale scansione della giornata.

moduli di 3 o 4 giorni la settimana

I bambini giocheranno:

Alimentazione
Sono possibili diete di tipo eticoreligioso, diete vegetariane, diete
speciali per bimbi allergici o intolleranti.

Il nido bilingue prevede la presenza di un
insegnante di inglese che affianca gli
educatori e si relaziona con i bambini nei
momenti di routine o durante i laboratori.

Con la fantasia - Laboratori della narrazione

Open day:
giornate aperte a tutti
per la visita del nido.
25 Marzo - 16 Maggio

dalle ore 10.00 alle 12.00

Con il corpo - Laboratori psicomotori
Con le note - Laboratori musicali
Con le mani - Laboratori della manipolazione
Con il colore - Laboratori pittorici
Con la natura - Il nido applica l’outdoor
education: il giardino è un’aula a cielo aperto

