EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Tempo per le famiglie è un servizio a pagamento che si effettua
presso i locali del nido comunale “ la carica dei 101”:
tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9,45-11,45
Costo del servizio:
costo mensile 60,00 euro ( costo a settimana di 15,00 euro)
L’ISCRIZIONE E’ ANNUALE, IL PAGAMENTO E’ IN RIFERIMENTO
AI MESI DI FREQUENZA.
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ISCRIZIONI

Per informazioni riguardo all’iscrizione, ai costi delle attività
specialistiche a rivolgersi alla:
COOPERATIVA SOCIALE AURORA 2000
Via libertà 70 San Donato Milanese (MI)
Orari ufficio:feriali 9,00-15,00 Tel 02.98490033 Fax 02.51877314
infoservizi@auroraduemila.it
oppure ritirare il modulo d’iscrizione presso il nido comunale
”La carica dei 101” comune di Motta visconti
dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 oppure dalle 16,0018,00

PERSONALE
Le educatrici sono:
Erika Botta
Responsabile d’Area
Natascia Giordano 340.3608004
natascia.giordano@auroraduemila.it
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LE FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge negli spazi dell’Asilo Nido comunale tutti i giorni dalle
9,45 alle 11,45, per i bambini 0-36 mesi (che non frequentano il nido)

Il Tempo per le famiglie è un luogo strutturato e pensato per il bambino

accompagnati da un adulto di riferimento con la presenza di un

0-3 e per l’adulto che lo accompagna (genitori,nonni ….). E’ un luogo

educatore che facilita il rapporto all’interno del gruppo dei bambini e

dove è possibile incontrare altri bambini in un ambiente ricco di possibilità

degli adulti. A tal fine è dedicata un’ala del nido, appositamente

di gioco. Il tempo per le famiglie si svolge presso l’asilo nido “La carica dei

strutturata per: l’accoglienza, la merenda, l’attività e il caffè con il gruppo

101” tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9,45 alle 11,45. E’ promosso

di conversazione degli adulti, gioco libero e saluti finali.

e gestito dalla Cooperativa Sociale Aurora 2000 o.n.l.u.s., che ha in
gestione il nido comunale. Per i bambini 0-3 e per gli adulti che li
accompagnano il servizio ha l’obiettivo di:
• Offrire un luogo educativo, di socializzazione e di scambio nel
rispetto delle personalità di ciascuno, del concetto del bambino come
persona, delle competenze relazionali e creative, del benessere di

Di seguito presentiamo la tabella delle attività:
Lunedì
Atelier

Martedì Mercoledì Giovedì
di Travasi

fabulazione

Venerdì

Attività

Attività

di Psicomotricità

grafico-

manipolazione

pittoriche

adulti e bambini;
• Agevolare e sostenere la famiglia, i genitori che vivono nel contesto
territoriale, supportandoli nel complesso e articolato percorso di
crescita;
• Garantire un ambiente educativo, che offra, prima di tutto, la
possibilità di essere vissuto come familiare e riconoscibile, curando gli
spazi e i materiali tenendo conto dei contesti ludici funzionali allo
sviluppo cognitivo, motorio, affettivo e relazionale;

Psicomotricità Gioco
euristico

Gioco
simbolico

Psicomotricità

Attività
sensopercettive

