2013 ….nasce il Nido

Integrato

L’opera di profondo restauro di una parte lesionata della nostra struttura è stata realizzata
con l’importante contributo della Fondazione Cariparo che ci ha permesso di recuperare uno
spazio notevole (circa 100 mq). Questo spazio nell’anno scolastico 2012/2013 è stato usato
come sezione Primavera. Durante l’anno si sono presentate varie richieste da parte di genitori
di Frassinelle e dei paesi limitrofi di prevedere per il 2014 l’eventualità di aprire il Nido
Integrato. Poiché lo spazio c’era, le possibili richieste pure, lo stimolo al nuovo non manca,
perché non azzardare quest’affascinante ipotesi? DETTO…..FATTO
Il progetto presentato all’ULS 18 di Rovigo è stato approvato per un numero di 12 bambini in
età compresa tra i 12 e 36 mesi. Va ricordato che la legge ammette uno scostamento in più
pari al 20% per cui alla fine i bambini in totale possono essere 14. Ne sono conseguite 2
sezioni così composte: 12/24 6 bambini - 24/36 6- 8 bambini. Per dare un servizio il più
completo possibile alle famiglie, si è stabilito per l’anno 2013/14 l’orario di apertura alle
07,30 e l’ultima uscita alle 18,30. L’uscita può essere effettuata in diversi orari
(13,00/16,00/17,00/18,30) e la retta è stabilita in funzione dell’ora di ritiro del bambino: il
nostro regolamento informa in modo appropriato gli importi relativi.
Auguriamo ai piccoli ospiti un felice e rapido inserimento e ai genitori un grazie per la fiducia
espressa alla nostra scuola nell’affidarci i loro piccoli.
ALCUNE FOTO SULL’AMBIENTE RISTRUTTURATO:

Come si presentava prima della
ristrutturazione

Uno sguardo agli interni:

Uno sguardo agli spazi
….dall’entrata

……………oggi si presenta cosi

Accoglienza

L’aula dei piccolini con angolo morbido(12/24 mesi)

L’aula dei meno – piccolini (ma si dirà mai!) (+ di 24 mesi)

La zona mensa

I bagnetti

Sssssttt……. .qui si riposa

Il cortile

A noi piace...Voi bambini cosa dite???

