CORREDINO DA PORTARE ALL’ASILO
1) PER L’ IGIENE PERSONALE:
una SACCHETTA contrassegnata con il nome del bambino/a contenente:
• 2 mutandine
• 2 cannottiere
• 2 paia di calzine antiscivolo
• 2 paia di pantaloni
• 2 magliette
• 1 felpa /golfino
• 1 bavaglia con elastico (contrassegnata con il nome)
• 1 asciugamano con asolina (contrassegnato con il nome)
• 1 ciuccio (se viene ancora utilizzato)
2) PER LA NANNA
• Ciuccio (se ne fa uso)
• Un oggetto, gioco o pupazzo da tenere nel lettino per il sonno
3) PER LA SEZIONE
• n. 4 foto
• n. 3 bavaglie con elastico
PERSONALE E CONTATTI
Responsabile della Formazione Aurora 2000:
Annalisa Contini, pedagogista e atelierista
Responsabile d’Area della Cooperativa Aurora 2000:
Giordano Natasha 340.3608004
Cooperativa Aurora 2000
Via della Libertà 70 San Donato M.se (Mi)
Tel. 02/98490033 02/55607006 Fax 02/51877314
infoservizi@auroraduemila.it
iscrizioni presso l’ufficio affari sociali comune di Motta
Visconti. Lunedì – mercoledì 17,00-18,30 Sabato 8,30-12,00
il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito
www.comune.mottavisconti.mi.it

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Nido è un servizio di tipo diurno, promosso e gestito dalla Cooperativa
Sociale Aurora 2000 o.n.l.u.s., di capacità ricettiva massima di 30
bambini/e compresenti dai 3 ai 36 mesi, con finalità educative
attraverso personale qualificato. Il servizio collabora con le famiglie alla

PROGRAMMA DI AMBIENTAMENTO
PRIMA SETTIMANA
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì

crescita e formazione dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale,
culturale e religiosa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30
alle 18:00. Le finalità che orientano il nostro operato sono:
• offrire un luogo educativo, di socializzazione e di scambio nel
rispetto delle personalità di ciascuno, del concetto del bambino come

Giovedì

Venerdì

persona, delle competenze relazionali e creative, del benessere di
adulti e bambini;
• agevolare e sostenere la famiglia, i genitori che lavorano o vivono
nel contesto territoriale, supportandoli nel complesso e articolato
percorso di crescita;

spazi e i materiali tenendo conto dei contesti ludici funzionali allo

ATTIVITA’
Accoglienza e momenti di Gioco ed Uscita
Accoglienza, momenti gioco ed uscita.
Accoglienza e momenti di gioco
Proposta di distacco facoltativo
uscita
Accoglienza e momenti di gioco
Proposta di distacco facoltativo
uscita
Accoglienza e momenti di gioco
Proposta di distacco facoltativo
Pranzo con il genitore e cambio
Uscita

SECONDA SETTIMANA
GIORNO
Lunedì

• garantire un ambiente educativo, che offra, prima di tutto, la
possibilità di essere vissuto come familiare e riconoscibile, curando gli

ORARIO
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
11.00-11.20
11.30
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.30
12.30

Martedì

sviluppo cognitivo, motorio, affettivo e relazionale;
Mercoledì
Giovedi
Venerdi

ORARIO
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.30
12.30
10.00-11.30
10.00-12.00
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30
10.00-11.30
10.00-14.30
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.30

ATTIVITA’
Accoglienza e momenti di Gioco
distacco
Pranzo e cambio con il genitore
Uscita
Accoglienza e momenti gioco
distacco
Pranzo con l’educatrice
cambio con il genitore
Uscita
Accoglienza e momenti di gioco
distacco
Pranzo e cambio con l’educatrice
gioco
Nanna con l’educatrice
Uscita

