E’ un servizio pubblico
rivolto ai bambini dai sei
mesi ai tre anni di età.

MICRO
NIDO

Si affianca alla
famiglia
nell'insostituibile
funzione educativa
e promuove
l'integrazione
sociale
Rappresenta un impegno
concreto dell'istituzione
pubblica nel rispondere
ai bisogni dei bambini e
dei genitori offrendo un
servizio di qualità

Offre la possibilità
ai bambini
di essere protagonisti del
proprio crescere in un luogo
ricco di stimoli insieme a
personale qualificato.

Il Micro Nido è un servizio di tipo
educativo e consente ad ogni bambino
di sviluppare le proprie potenzialità.
Ogni giorno vengono proposte
attività di laboratorio
differenziate a seconda delle età,
delle esigenze e delle capacità
individuali.
Le attività promuovono lo sviluppo
psico-fisico e sono divise in:
attività manipolative (pasta di sale,
farina, materiali naturali, acqua)
attività grafico-pittoriche (disegni
con tempere, pastelli, colori a dita)
gioco simbolico (bambole, cucinetta,
travestimenti)
psico-motricità
laboratori di musica
laboratori di lettura

Inoltre, il Micro Nido garantisce la
continuità con la Scuola Materna
attraverso un progetto di inserimento,
sostenendo il bambino nella conquista
dell'autonomia e nel suo percorso di
crescita.

Siamo a vostra disposizione
per farvi visitare il Nido e
accogliere eventuali richieste

Ci potete contattare:
Micro Nido
via Scuole 4, Valle Mosso
tel. 015 703655
Ufficio Istruzione
Municipio
via Roma 40, Valle Mosso
tel. 015 702652 ( interno 6)
servizisociali.vallemosso@ptb.provincia,biella.it

La modulistica e altre informazioni nel sito

www.comune.vallemosso.bi.it
nella sezione Uffici e servizi
> Ufficio Istruzione-Asilo Nido-Prestazioni sociali

Il servizio
MICRO NIDO offre:

Apertura da settembre a luglio, escluse le
vacanze di Natale e Pasqua
 Orario apertura dalle 7,30 alle 17,30:
dalle 7,30 alle 16,00 con personale educativo


comunale
dalle 16,00 alle 17,30 dopo-nido con
personale educativo di cooperativa sociale
I

Centro cottura interno con pasti
differenziati in base all'età dei bambini e
possibilità di seguire diete personalizzate
a seconda delle esigenze.
 Menù approvato dall'A.S.L.
 Spuntino di metà mattino
 Pranzo
 Merenda
 Tutto il necessario per la cura e l'igiene
del bambino (pannolini, creme, ecc.)
 Personale qualificato (educatrici comunali
e di cooperativa sociale – operatrice
d'appoggio di cooperativa sociale)
 Locali predisposti per l'accoglienza dei
bambini e per le attività di laboratorio




S

Il servizio può essere utilizzato con le
seguenti formule:
“Tempo pieno”
dalle 7,30 alle 17,30
“Part-time mattino”
dalle 7,30 alle 13,30
“Part-time pomeriggio”
dalle 13,00 alle 17,30
“Settimana ridotta”
con un minimo di tre giorni di
frequenza ad orario pieno
“P.T. 3+2”
con l'articolazione di 3 giorni a
tempo pieno e 2 giorni part-time
mattutino in giorni fissi.

“Esistono due
eredità durevoli
che possiamo
sperare di
lasciare ai
nostri bambini:
una le radici,
l’altra le ali.”
(Hodding Carter)

