La Co- progettazione
Il Nido d’Infanzia Madre Teresa di Calcutta è inserito in un progetto di rete di coprogettazione
con il nido Comunale Girotondo di Nembro e il
nido Comunale Primi Passi di Fiorano al Serio e
con la cooperativa Il Cantiere, a partire da settembre 2009.
Nel sistema di co-progettazione i tre servizi si
sono attivati per condividere:
• la progettazione tra le diverse équipe di lavoro;
• i saperi e le pratiche che ogni servizio ha sviluppato nel tempo;
• i modelli di supporto all’azione educativa delle
famiglie;
• l’offerta pedagogica e sociale che il nido apporta alla propria comunità di riferimento;
• l’attuazione di due progetti:
il laboratorio ”IDEE IN GIOCO” rivolto alle famiglie frequentanti i servizi e “GIOCANDO AL
PARCO” aperto a tutte le famiglie con bambini nella fascia di età 0-6 anni.

Per informazioni e iscrizioni
Ufficio Scuola del Comune
tel. 035.4289058
nido@comune.alzano.bg.it
Per visitare il servizio
e conoscere l’offerta educativa
Nido Madre Teresa di Calcutta
tel. 035.513735
nidoalzanolombardo@gmail.com

Comune di
Alzano Lombardo

OPEN DAY
nel mese di Maggio

Servizi per la Prima Infanzia
e Asilo Nido Comunale

Madre Teresa di Calcutta
DOVE SI TROVA
Via Abruzzi 20
24022 Alzano Lombardo

il Nido

Iniziative per le famiglie

Il nido è un servizio educativo che si affianca alla famiglia per offrire ai bambini e alle bambine dai tre
mesi ai tre anni esperienze adeguate ai loro bisogni
di crescita. L’ambientamento dei nuovi bambini al
nido avviene in piccoli gruppi in modo graduale per
permettere un sereno distacco dai genitori.

• Laboratorio “Idee in gioco”;
• Diversi momenti conviviali:
festa di Natale, festa dei nonni e festa finale;
• Serate a tema per genitori;
• “A colazione con mamma e papà”.

Abitare il nido

Iniziative sul
territorio

Gli spazi e gli ambienti sia interni che esterni
sono pensati per accogliere al meglio i bisogni dei
bambini e delle bambine. Le educatrici dedicano
specifiche attenzioni ai momenti di cura (mangiare insieme, cambiarsi, lavarsi e dormire) e ai momenti di gioco predisponendo materiali naturali e
destrutturati ricchi e stimolanti.
Il nido è dotato di un ampio giardino con spazi
strutturati (orto, tane e casette, cucina di fango)
e spazi non strutturati per il gioco libero.

tipologie di frequenza
Tempo pieno: 7.30-17.00
Prolungato: fino alle 18.00
Part-time mattino: 7.30-13.15
Part-time pomeriggio: 10.30-16.00

 GIOCANDO

AL PARCO
Dal mese di giugno al
mese di luglio, per due
mattine a settimana,
momenti di gioco per
bambini e bambine dai
0 ai 6 anni con accesso libero e gratuito presso il
parco Montecchio.
PER I DIRITTI DELLE BAMBINE
 INSIEME
E DEI BAMBINI
Attività e laboratori nel mese di novembre con i
servizi della Prima Infanzia dell’ambito Val Seriana e con i nidi e le scuole dell’Infanzia di Alzano
Lombardo.
In collaborazione con la Biblioteca Comunale:



FAVOLE ANIMATE PER PICCOLI LETTORI
Letture di storie e laboratori creativi per bambini
dai 9 mesi ai 3 anni, in collaborazione con lo spazio gioco 1,2,3… Stella.

 NATI PER LEGGERE

Letture animate per bambini dai 0 ai 6 anni presso la Biblioteca.

Lo spazio gioco
“ UN , DUE , TRE …
STELLA”
All’interno del Nido d’Infanzia è presente
lo Spazio Gioco “Uno, due, tre … stella“
per bambini dai 0 ai 3 anni con la presenza
dei genitori.
Il Servizio, presente sul territorio da molti
anni, permette agli adulti di condividere
con le altre famiglie un momento prezioso
della crescita dei bambini e delle bambine.
Il bambino può giocare con l’adulto di riferimento, sperimentare piccoli momenti di
autonomia e di gioco con gli altri bambini
e altri adulti.
I genitori possono confrontarsi tra loro e
con le educatrici, aprendosi a sguardi diversi sulla relazione.
Frequenza
Un pomeriggio a settimana dalle 16.30
alle 18.30.

