
 

 

 

SONO APERTE 
 
LE ISCRIZIONI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I Servizi 
 

Il nido accoglie 21 bambini da 1 a 3 
anni, divisi in due sezioni e accuditi da 
personale qualificato. 
 
All’interno è presente una cucina con 
personale competente che prepara i 
pasti seguendo un menù redatto 
dall’ULSS, ma che tiene conto delle 
esigenze particolari di ogni singolo 
bambino. 
 
Sono previsti i seguenti servizi: 
 

 Nido Mattino: 7:30 – 13:30 
 Nido Giornaliero: 7:30 – 16:30 
Entrata 7:30 – 9:00 
Uscita 15:30 – 16:30 

 Possibilità di solo Nido pomeriggio 
 Periodo estivo: Luglio a richiesta 

 

Sono inoltre previste variazioni e 
prolungamenti di orario su 
richiesta. 
 
 
Per Informazioni 
 

Ufficio Segreteria  -  Tel. 045 8730238 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle 12:30             

           

 

Asilo Nido Integrato 
nella Scuola dell’Infanzia “Gesù 

Bambino” di RALDON (VR)  
Tel. 045/8730238 



 
Il Nido Integrato 
 

… è una struttura educativa che si 
propone di soddisfare bisogni affettivi, 
relazionali, cognitivi dei bambini da 1 
a 3 anni, oltre che la loro cura e il loro 
accudimento. 
 
Il servizio educativo del Nido 
Integrato funziona nel contesto della 
scuola dell’Infanzia e ne condivide i 
principi del progetto educativo 
generale, pur mantenendo la propria 
identità. Allo scopo il gruppo 
educatrici organizza progetti 
educativo-didattici specifici che 
offrono opportunità di integrazione 
per i bambini del Nido nella scuola 
dell’Infanzia. 
 
 
Obiettivi 
 

Il Nido si pone nei confronti della 
famiglia come supporto educativo 
nella formazione dell’identità 
personale del bambino. 
Un bambino piccolo non ha capacità 
di crescere autonomamente da solo, è 
per questo che le educatrici, in 
sinergia con i genitori, gli danno 
assieme a cure fisiche indispensabili 

risposte che sono un nutrimento 
psicologico nei primi momenti della 
sua vita. 
 
Partendo dall’osservazione delle 
caratteristiche di sviluppo dei bambini 
in rapporto all’età, il Nido offre la 
possibilità di fare esperienze 
attraverso attività educativo-didattiche 
che stimolano i vari ambiti di sviluppo: 
motorio, comunicativo, cognitivo, 
emotivo-relazionale. 
 
Tra le attività proposte dalle 
educatrici: 
 

 lettura e narrazione 
 

 attività manipolative 
 

 attività motoria e psicomotricità 
 

 attività con gioco euristico 
 

 attività grafica-pittorica 
 

 attività di esplorazione e 
osservazione 

 

 attività sonoro-musicale e vocale 
 

 attività che stimolano il senso di 
appartenenza ad un gruppo e alla 
relazione e rispetto tra i bambini 

 

 semplici giochi di gruppo 
 
 

Spazio e ambiente 
 

… favoriscono l’espressività e la 
possibilità di sperimentare situazioni 
percettive e motorie per sviluppare la 
conoscenza della realtà. 
 
Lo spazio è progettato in una nuova 
struttura luminosa e climatizzata 
affinché il bambino possa: 
 esplorare 
 conquistare autonomie 
 orientarsi 

 
Sono predisposti i seguenti ambiti: 
 

 entrata 
 

 spazio intermedio ad uso 
spogliatoio 

 

 due soggiorni di riferimento: uno 
per bambini di 1-2 anni e l’altro per 
quelli di 2-3 anni 

 

 idonei servizi igienici 
 

 stanza per il riposo 
 

 spazioso terrazzo coperto con 
accesso diretto dal soggiorno 

 

 spazi esterni per il gioco all’aperto, 
il tutto in un contesto a verde 
rivolto verso la campagna, lontano 
da fonti di inquinamento e protetto 
dalla viabilità principale 


