
NIDO-FAMIGLIA 

La partecipazione dei genitori alla vita del nido  è 

molto importante, base necessaria per lo scambio e 

la condivisione nido-famiglia, favorendo positiva-

mente sull’esperienza del bambino. 

Si articola in momenti di: 

- conoscenza e scambio con le educatrici 

- condivisione di atteggiamenti educativi e formativi 

 -incontri (individuali, assembleari, formativi..) 

- colloqui sul percorso educativo del bambino 

- coinvolgimento in iniziative e attività nel nido 

Inoltre i genitori sono partecipi attivi anche attraver-
so gli organi di rappresentanza. 

 

SPAZI al NIDO 

Il Nido dispone di spazi a misura di bambino che 

favoriscono il gioco, le attività, le relazioni  e le    

esperienze, tenendo conto dei bisogni e delle       

necessità di ognuno. 

- Area accoglienza  

- Salone  

- Laboratorio 

- Palestra 

- Area pranzo 

- Stanza della nanna 

- Servizi igienici  

- Ampio giardino con giochi   
 

FUNZIONAMENTO  

Il nido è attivo dal lunedì al venerdì, da settembre a 
luglio escluse le festività religiose e civili.  

Le attività sono sospese anche in riferimento  al   
calendario scolastico annuale del MIUR Ufficio  
Scolastico  Regionale  Friuli Venezia Giulia 

PERSONALE  

 Il team educativo è composto da                   

educatrici qualificate e aggiornate, in 

numero  utile ad assicurare l’adeguato 

rapporto numerico  educatrice-bambini 

come da  normative vigenti.   

Il coordinamento educativo/pedagogico è affidato 

alla coordinatrice/direttrice . 

ISCRIZIONI al NIDO 

Le domande di iscrizione su      

apposito modulo, si possono pre-

sentare tutto l’anno  presso la   

s e g r e t e r i a  d e l l a  S c u o l a 

dell’Infanzia di Bannia. 
 

Le visite al nido sono possibili nelle giornate di  

NIDO APERTO o su appuntamento concordato. 
 

ABBATTIMENTO RETTE  

Il nido Pollicino è convenzionato con il Comune di 

Fiume Veneto.  

Abbattimento delle rette con il contributo Regionale 

Friuli Venezia Giulia. 

Bonus  dell’ INPS 

Progetto Fidelizzazione  

Rette detraibili con la dichiarazione dei redditi. 
 

COLLABORAZIONI  

Il nido Pollicino collabora con  

 Comune di Fiume Veneto 

 Ambito Distrettuale Azzano X° 

 ASL e SIAN di  Azzano X° e Pordenone 

 Scuole dell’Infanzia 

 FISM Federazione Italiana Scuole Materne 

 Associazioni del territorio 

Piazza E. Fermi, 10  Bannia di Fiume Veneto (PN)

 tel./fax 0434 959165                                       

segreteria@scuolainfanziabannia.it                 

www.scuolainfanziabannia.it 



 IL NOSTRO NIDO 

Il Nido “Pollicino” nasce nel 2000 

all’interno della  Scuola dell’Infanzia 

Maria Immacolata come servizio  

educativo per bambini da 6  mesi a 

3 anni. Ha una capienza di 34 posti 

e dall’ anno educatvo 2018/19 è attivata la sezione 

lattanti 6-12 mesi. 

E’ convenzionato con il Comune di Fiume Veneto  

E’  accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia  

Le famiglie possono abbattere le rette di frequenza 
con il Contributo Regionale FVG 

Progetto Fidelizzazione. 
 

PROGETTO EDUCATIVO 

Il nido è un servizio di supporto alla famiglia  con 

ambiente di cura, di accoglienza, di relazioni signifi-

cative. Un pensiero pedagogico condiviso e la con-

tinua osservazione dei bambini, favoriscono 

l’accurata scelta di attività educative che accompa-

gnano la loro crescita e sviluppo. 

 

INSERIMENTO 

È un momento molto deli-

cato e importante a cui vie-

ne dato grande attenzione: 

rappresenta per il bambino 

la separazione dai genitori 

per incontrare un nuovo ambiente.  

Durante l’inserimento si chiede al genitore la di-

sponibilità  di tempo per una permanenza  al nido 

con il proprio bambino. Questo per favorire un in-

serimento graduale e con i tempi necessari, per 

permettere al bambino di trovare nell’educatrice 

un nuovo punto di riferimento e acquisire maggio-

re sicurezza. 

LA GIORNATA AL NIDO 

È organizzata per offrire al bambino protezione 

e autonomia. La routine della giornata con acco-

glienza, merenda , attività, gioco, pranzo, sonno 

e i vari momenti di cambio hanno lo scopo di 

creare la continuità che lo rassicurano. 

Giornata tipo  

 8.30/9.00 accoglienza 

 9.00 igiene personale 

 9.20 spuntino  

 10.00 attività  

 11.00 igiene personale 

 11.20 pranzo 

 12.15/13.00 prima uscita 

 12.30 preparazione alla nanna e cambio  

 12.45/15.00 nanna 

 15.00 igiene personale 

 15.15 merenda 

 15.40/16.00 seconda uscita 
 

Servizio extra orario dai 12 mesi 

Per necessità lavorative delle famiglie è possibi-
le fare richiesta di ampliamento di orario:  

Mattino dalle 7.30 alle 8.30   

Pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 
 

ACCOGLIENZA  

Nel momento dell’ingresso, il bambino passa  

dal caldo abbraccio del 

genitore alle rassicura-

zioni e alle  coccole 

dell’educatrice che     

favoriscono il distacco 

e l’inizio di una nuova  

giornata. 

GIOCO E ATTIVITA’ 

Ogni attività viene proposta dalle educatrici sotto 

forma di gioco, in modo libero e/o strutturato, sia 

all’interno che in giardino. La manipolazione, 

l’ascolto di favole, i giochi di esplorazione, la motri-

cità, il disegno...sono le attività del mattino al nido. 

 

ALIMENTAZIONE  

È molto importante per i bambini nutrirsi in modo 

sano ed equilibrato. Per questo le nostre cuoche    

preparano i pasti nella cucina interna tenendo con-

to delle indicazioni dei me-

nù, adeguati all’età dei 

bambini, predisposti dal 

Servizio Igiene e Nutrizio-

ne dell’ASS/n°5 di Porde-

none.  

In casi particolari di intolleranze o allergie alimen-

tari certificate, vengono predisposte diete persona-

lizzate.  
 

NANNA 

Il sonno è un momento il cui il bambino si rilassa in 

un ambiente tranquillo e sereno con la presenza 

rassicurante dell’educatrice, inoltre tenere con sé 

gli oggetti particolarmente cari favorisce il passag-

gio da veglia a sonno e viceversa  


