Nido d’Infanzia Primavera:
Via Malcom X 46029 Suzzara (MN)
Cell. 331 4737121
asilinidosuzzara@virgilio.it
Dite:
è faticoso frequentare bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
bisogna mettersi al loro livello,
abbracciarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere
obbligati ad innalzarsi fino
all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta
dei piedi.
Per non ferirli.
Jans Korczack

Sezione «Primavera»
Via F. Mitterrand 46029
Suzzara (MN)
Cell. 333 5412524
asilinidosuzzara@virgilio.it

Per info e iscrizioni:
www.comune.suzzara.mn.it
Ufficio Scuola
0376 533253 – 277
scuola@comune.suzzara.mn.it

NIDO D’INFANZIA
“PRIMAVERA”
E
SEZIONE
“PRIMAVERA”

LA NOSTRA IDEA DI NIDO
Il Nido d’Infanzia “Primavera” e la
Sezione Primavera sono servizi
educativi comunali rivolti a tutti i
bambini e le bambine dai 3 ai 36
mesi che offrono un luogo di cura e
socializzazione in grado di promuovere sviluppo e benessere psico-fisico.
NIDO D’INFANZIA «PRIMAVERA»
Il Nido Primavera accoglie 64 bambini/e suddivisi in 4 sezioni: lattanti,
piccoli, medi, grandi.
Il Nido è aperto dalle 7.30 alle 18.00
e sono presenti diversi moduli di
frequenza, a seconda delle richieste
presentate al momento dell’iscrizione. Il Nido è aperto da Settembre a Luglio, dal Lunedì al Venerdì
con orari differenziati:
- L’entrata è dalle 8.00 alle 9.00 (su
richiesta, dalle 7.30 per motivi lavorativi di entrambi i genitori)
- Prima uscita: dalle 12:15 alle 12:45
- Seconda uscita: dalle 16:00 alle
16:15
- Terza uscita: dalle 16.15 alle 18.00
(solo per chi ne fa richiesta e solo
nel caso in cui entrambi i genitori
lavorino fino alle 18.00)

La relazione con le famiglie
rappresenta uno strumento per
promuovere una serena continuità
educativa tra casa e nido
Crediamo in un’idea di bambino
competente, protagonista del proprio agire che crea e modifica i materiali e l’ambiente sviluppando
linguaggi plurimi. Le esperienze
proposte stimoleranno nei bambini
CREATIVITA’,
CURIOSITA’,
IMMAGINAZIONE, attraverso attività di manipolazione, costruttività,
travasi e attività grafico-pittoriche.
Lo spazio del Nido è uno scenario in
cui si consumano una miriade di
relazioni, scambi, scoperte, sperimentazioni, dinamiche di gioco.
È un luogo che accoglie e stimola il
bambino nella sua attitudine ad
apprendere e favorisce la relazione
con il gruppo dei pari.

SEZIONE «PRIMAVERA»
La Sezione “Primavera” accoglie
fino ad un massimo di 16 bambini/e
di età compresa tra i 24 e 36 mesi
ed è aperta da Settembre a Luglio,
dal Lunedì al Venerdì con orari
differenti:
- L’entrata è dalle 8:00 alle 9:00
(con la possibilità dalle 7.30 di
richiedere a pagamento il servizio
Prescuola dell’Infanzia Atlantide)
- Prima uscita: dalle 12:45 alle 13:15
- Seconda uscita: alle 15:30

