DA CHI È GESTITO?

CHE COSA SI FA DURANTE LA GIORNATA?

L’Asilo Nido comunale da novembre 2019 è
gestito dalla Società Cooperativa Sociale
COSEP di Padova, nata nel 1984, che
progetta e realizza servizi socio-sanitari ed
educativi rivolti a minori e all’età adulta.

La giornata del Nido è articolata in vari
momenti destinati all’attività didattica
(attività
espressive,
gioco
libero,
laboratori…) e attività definite di “routine”
(entrata, uscita, cambio, pasto e riposo) che
hanno, al pari delle altre, un’importante
valenza dal punto di vista dello sviluppo
psicologico del bambino. Qui sotto troverete
la descrizione di una nostra giornata
educativa.

Dal 2001 gestisce asili nidi e ludoteche nei
territori di Padova, Venezia. Nel 2006 ha
conseguito la certificazione UNI11034,
specifica per i servizi educativi per la prima
infanzia.

COME FACCIO A ISCRIVERE
IL MIO BAMBINO ALL’ASILO NIDO?
Per info e iscrizioni
contattare
la Responsabile Area Minori COSEP
Valentina Quintavalle, tel: 349.3002013
valentina.quintavalle@cosep.it

07.30 - 09.00 accoglienza e gioco libero
09.15 merenda e canzoncine mimate
09.30 - 10.00 igiene personale
10.15 - 11.00 attività esperenziali e di
apprendimento (suddivisione in gruppi di età
omogenea)
11.00 - 11.15 preparazione al pranzo
11.15 - 12.00 pranzo
12.00 - 12.30 igiene personale e gioco libero
12.30 - 13.30 prima uscita dei
bambini/preparazione nanna per chi rimane
13.00 - 15.00 nanna, risveglio
15.00 - 15.15 piccola merenda
15.15 - 15.30 igiene personale e preparazione
all’uscita con gioco libero
15.30 - 16.00 seconda uscita

IN QUALE SEZIONE ANDRÀ
IL MIO BAMBINO?
Il Nido “Trincanato” è suddiviso in tre
sezioni: piccoli-medi-grandi.
La sezione dei piccoli è attrezzata con spazi
morbidi, il mobile primi passi, tappetoni e
angoli gioco adeguati per i bimbi che
gattonano o iniziano a deambulare.

Nelle sezioni dei medi e dei grandi si
trovano tavolini per le attività strutturate,
l’angolo simbolico con la cucinetta, l’angolo
dei travestimenti, l’angolo dedicato alle
attività di macro e micro costruzione.

L’ampio giardino si presta ad attività
didattiche di osservazione ed esplorazione
dell’ambiente esterno, oltre che di gioco
libero e di movimento.

ASILO NIDO COMUNALE
“CESARE TRINCANATO”
Il Nido “Trincanato” è un servizio educativo
per i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3
anni. E' uno spazio di vita quotidiana che
attraverso il gioco, il divertimento, le
esperienze, la scoperta e le relazioni
favorisce la crescita dei bambini mirando al
loro benessere psico-fisico.
Vuole inoltre essere uno spazio stimolante e
costruttivo, di confronto e collaborazione
con le famiglie perché lo sviluppo dei piccoli
possa essere armonico e sereno.
L’Asilo Nido è aperto tutti i giorni, dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00, e
fino alle ore 18.00 per chi richiede il servizio
aggiuntivo di prolungato (questo servizio
per essere attivato deve essere richiesto da
un numero minimo di famiglie). L’apertura è
garantita dal lunedì al venerdì per tutto
l’anno educativo, tranne il mese di agosto e
alcuni giorni di vacanza concordati con il
Comune e in linea con le esigenze delle
famiglie.

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Assessorato ai Servizi Sociali e Asili Nido
Asilo Nido Comunale “C. Trincanato”

OPEN DAY
Dall’1 al 31 maggio
sono aperte le iscrizioni
all’anno educativo 2021-2022

COSEP
Società Cooperativa Sociale

ASILO NIDO COMUNALE
“C. TRINCANATO”

Verranno organizzati e pubblicizzati gli
open day presso gli spazi del nido stesso.
SOLO nel mese di maggio sarà possibile
espletare le procedure di iscrizione.

PIOVE DI SACCO
VIA MASTELLARO, 2
TEL: 049 9714015

