ISCRIZIONI ASILO NIDO GIROTONDO - ANNO 2021-2022
Da giovedì 8 aprile a lunedì 31 maggio 2021
sono aperte le iscrizioni per l’Asilo Nido Girotondo di Vaprio d’Adda

OPEN DAY, Venite a conoscerci…

…si avvicina il momento di scegliere l’Asilo Nido,
vi invitiamo a partecipare ai nostri Open day!
Sarà un’occasione per conoscere il servizio e il personale che vi opera, soddisfare curiosità,
esplorare gli spazi di vita e gli ambienti di gioco, raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie.

QUADO SI TERRANNO GLI OPEN DAY?
Nelle giornate di Sabato 17 aprile 2021 e sabato 8 maggio 2021 dalle 9.00 alle 12.00
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE?
Le iscrizioni dovranno essere presentate allo Sportello Iscrizioni organizzato dal 12 aprile al 28 maggio 2021,
presso il Nido (via Caduti n. 7 - Vaprio) nei seguenti giorni ed orari:
Martedì dalle 13.30 alle 15.00 e Venerdì dalle 16.30 alle 18.00
oppure, scrivendo a girotondo.nidovaprio@coopaeris.it seguendo le indicazioni che verranno fornite
Attenzione:
in relazione alle norme anticovid si potrà accedere agli Open-day e allo Sportello Iscrizioni previo
appuntamento:
 telefonando (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.00) o lasciando un messaggio (Sms/Whatsapp)
al numero 345 1113646
 oppure scrivendo a girotondo.nidovaprio@coopaeris.it
Si ricorda che è necessario indossare la mascherina protettiva, le persone che si presenteranno sprovviste di tale
dispositivo di protezione non potranno accedere ai locali del Nido.

Nell’attesa di poterci incontrare,
iniziate a conoscerci…
Bisogna creare relazioni, perdere tempo,
Comunicare con i gesti, con le parole, con gli sguardi,
Ascoltare gli umori, i sapori, gli odori, le emozioni,
Usare le mani, il sorriso, il cuore, il tempo, …
Gianfranco Zavalloni

Il Nido GIROTONDO è un luogo sociale ed educativo, un servizio
sereno e ricco di opportunità per i bambini, un luogo di accoglienza
e sostegno per i genitori e per le famiglie allargate.
La nostra vita quotidiana, scandita da routine, è organizzata per
favorire il consolidamento dell’identità personale, la sicurezza
affettiva e il dominio del proprio corpo, il benessere, il gioco
tranquillo, la socialità, la convivialità, la vita all’aperto.

LO SPAZIO VI VITA DEI BAMBINI AL NIDO… CONTENITORE DELLE ESPERIENZE
https://www.youtube.com/watch?v=KvvU4Pz5sU0&list=PLG7BwN8yFKrFkgkIOIyW2BLY6sUdD4lKy&index=10

Il tempo trascorso al nido è tempo di vita e lo spazio del nido è uno spazio di vita, la cui organizzazione
e atmosfera incidono fortemente sulla qualità delle esperienze e dei rapporti sociali. Il bambino investe
lo spazio dei suoi bisogni, dei suoi desideri, del proprio corpo, delle proprie emozioni, e ciò che lascia,
dalle tracce fisiche alle tracce emotive, ha bisogno di ritrovarlo: uno spazio che stimola e contiene.
LA GIORNATA AL NIDO… ESPLORARE, CONOSCERE, FARE IN AUTONOMIA…
https://www.youtube.com/watch?v=sHDRzL3tHfM&list=PLG7BwN8yFKrFkgkIOIyW2BLY6sUdD4lKy&index=9

Uno dei principi che guida quotidianamente la nostra progettazione pedagogica, e quindi il nostro agire,
è quello di porci in maniera simmetrica di fronte al bambini, occhi negli occhi. Questo principio ci
permette di progettare percorsi, cambiamenti, ed evoluzioni in corso d’anno consoni ai bisogni e alle
attitudini di ciascun bambino e non ad una programmazione standard dimostrabile solo attraverso dei
prodotti finiti. Il risultato finale di un’attività è quello che meno ci interessa, quello che è importante è
il percorso esperienziale che lo ha prodotto, i legami e le relazioni intessute. Vogliamo che il nostro Nido
sia occasione di Esperienza e non di prestazione.
I PRINCIPI DEL NOSTRO AGIRE QUOTIDIANO
https://www.youtube.com/watch?v=s8Jg4AKwUFE&list=PLG7BwN8yFKrFkgkIOIyW2BLY6sUdD4lKy&index=8

INFO E CONTATTI:
Per qualsiasi confronto o richiesta di approfondimento potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 02 9095496 - Cell. 345 1113646/331 1773548 - mail girotondo.nidovaprio@coopaeris.it
https://www.facebook.com/aerisinfanzia

