ROUTINE GIORNALIERA
Ore 7.30 – 9.15
L’ACCOGLIENZA
Ore 9.30
LA FRUTTA
Ore 9.45
IGIENE PERSONALE
Ore 10.00 - 10.30
ATTIVITA’ LUDICHE
Ore 10.30 – 11.30
ATTIVITA’ varie e gioco organizzato, racconti
in base alla programmazione
Ore 11.45
PREPARAZIONE AL PRANZO con igiene
delle mani
Ore 12.00 – 12.30
IL PRANZO
Ore 12.45 – 13.00
IGIENE PERSONALE
Ore 13.15 – 15.15
IL SONNO
Ore 15.15
IGIENE PERSONALE
Ore 15.30 – 16.00
LA MERENDA
Ore 16.00 – 17.30
L’USCITA E GIOCO LIBERO

Può accogliere fino a 10 bambini
dai 18 ai 36 mesi
divisi in gruppi omogenei:
 i piccoli dai 18 mesi
 i grandi dai 24 mesi

via S. Pietro, 16 – 20832 Desio (MB)
tel. 0362/621617 – 0362/630350

Gestito da educatrici di ruolo

MICRONIDO INTEGRATO

E’ aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 17.30

Anno Scolastico 2018 - 2019

Funziona da SETTEMBRE a GIUGNO
secondo il Calendario Scolastico
della Scuola dell’Infanzia
Offre i seguenti servizi:
 CORSO di PSICOMOTRICITA’
settimanale
 ATTIVITA’ varie di manipolazione,
pittura, musica, travaso,….
 SERVIZIO MENSA conforme
alla tabella dietetica della Asl
(v. MENU’ INVERNALE-ESTIVO)
E’ possibile consultare il POF in
versione estesa sul sito della nostra
scuola.

FASCE ORARIE:
Giornata : 7.30/17.30

Scuola dell’Infanzia
Paritaria
“S. TERESA”

Sito internet: www. paoladirosa.it
SEZIONE SCUOLA dell’INFANZIA

IL NIDO INTEGRATO alla Scuola
dell’Infanzia
Il nido integrato è un servizio educativosociale per bambini dai 18 ai 36
mesi, che nasce all’interno della
Scuola dell’Infanzia e con la quale,
dentro una ideale continuità,
condivide i medesimi principi
ispiratori.
La

Scuola dell’Infanzia S. TERESA si
specifica come SCUOLA CATTOLICA.
E’ sorta nel 1936 per iniziativa delle Suore
ANCELLE della CARITA’ di Brescia che
intendevano dare aiuto alle necessità
lavorative
della
popolazione
desiana
impegnata nelle filande, nelle tessiture e nelle
fabbriche della grande industria.
E’
scuola
paritaria
con
Decreto
Ministeriale n. 488/2953 del 28/02/2001
E’ dedicata a S. TERESA in memoria di
Madre Teresa Pochetti, superiora generale
delle Ancelle, che con lungimiranza
comprese i bisogni della Provincia religiosa di
Milano, di cui S. Teresa era anche la
protettrice.
E’ situata nelle vicinanze dell’Istituto Paola
Di Rosa, struttura scolastica più articolata, di
cui condivide l’impostazione formativa e che
rappresenta la naturale continuità educativa

per la formazione umana e cristiana
degli alunni.
IDENTITA’ DEL NIDO INTEGRATO

esigenze di ogni bambino
aspettative della sua famiglia.
IL PROGETTO EDUCATIVO

Il nido integrato al quale è stata
concessa
l’autorizzazione
permanente al funzionamento
con la Disposizione n.2/2006
del 14/09/2006 prot. n. 41882
della Città di DESIO. (DGR n.
20588 del 16.02.2005)

All’inizio di ogni anno scolastico viene
elaborato un progetto educativo che
prevede tre aspetti fondamentali per la vita
del nido integrato:

- è uno spazio pensato e progettato
appositamente per i bambini e le
bambine dai 18 ai 36 mesi
- offre l’opportunità di incontrare, di
conoscere e di giocare con
bambini di pari e di diversa
età, nell’arco della giornata
- concorre, insieme alla famiglia, a
promuovere la formazione
integrale della personalità dei
piccoli
- è attento alle esigenze e ai bisogni
specifici
di
questa
età,
curando spazi, attività e
gestione dei ritmi adeguati
- crea un ambiente ricco di affettività,
dove ogni bambino può
sentirsi coccolato, compreso,
gratificato, incoraggiato
- garantisce, nella cura del servizio, un
progetto educativo rispettoso delle

e

delle



l’accoglienza rappresenta il primo
momento in cui si manifesta l’ospitalità
del nido e con essa l’avvio di un
rapporto di fiducia tra il servizio e la
famiglia



il percorso operativo prevede le
diverse attività, finalizzate alla ricerca
del benessere dei piccoli.
L’attività ludica e il gioco sono curati in
modo particolare per stimolare lo
sviluppo cognitivo e l’autonomia



la continuità si sviluppa attraverso la
scelta di attività integrate con la Scuola
dell’Infanzia

L’organizzazione delle attività, che si
svolgono in piccoli gruppi oppure tutti
insieme, è affidata a due educatrici,
coadiuvate dal personale ausiliario per
l’assistenza ai bisogni dei bambini.
Gli spazi e l’ambiente del nido sono
invitanti e predisposti ad accogliere in
modo sereno i piccoli.

