ASILO NIDO
Il Servizio Asilo Nido è soggetto al
pagamento di una tariffa mensile da parte
delle famiglie dei bambini frequentanti
Iscrizione annuale
(a. sc.2021-2022)

€ 120,00

Le possibilità di frequenza offerte dal Nido
sono:

Tempo part-time (4 ore x 5 g)
€ 455
Tempo full-time max (11ore x 5 g) € 610
Tempo flessibile e tariffe
personalizzate
Per i residenti nel Comune o con attività
lavorativa a Cabiate si applica
una riduzione pari al 10% della tariffa
m ensile, coperta del comune di Cabiate.
La retta è comprensiva di:
-quota m ensile
-pasti
-salviettine umidificate, fazzoletti
Nella tariffa di frequenza non è compresa
la fornitura di pannolini
a cui dovrà, quindi, provvedere la fam iglia.
In caso di frequenza di due fratelli (sia
frequentanti Asilo Nido, oppure Asilo Nido
e Scuola dell’Infanzia Padulli)
verrà applicata una riduzione sulla tariffa

Adesione alla Cooperativa
Genitori.
La nostra Scuola è un’istituzione autonoma
con un proprio statuto, precisamente
una Cooperativa Sociale gestita dai
genitori, nata con lo scopo di promuovere
l’integrale sviluppo umano dei bambini in età
prescolare, in sintonia con la famiglia.
Pertanto al momento dell’iscrizione
di vostro figlio/a a Scuola o al Nido un
genitore può associarsi alla Cooperativa

Asilo Nido PADULLI
Via Paolo VI, Cabiate
tel.031/766063
scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
scuolamaternapadulli.nido@gmail.com

La Tariffa Mensile

ASILO NIDO
Dai 3 MESI
ai 3 ANNI

L’Asilo Nido è un servizio
socio-educativo che ha lo
scopo di favorire, integrando e
sostenendo l’opera insostituibile del
nucleo familiare, l’ equilibrato
sviluppo psico-fisico del bambino e la
sua socializzazione dai 3 mesi ai 3 anni

“Accogliere”

PROGETTO EDUCATIVO
dai tre mesi ai tre anni.
Le attività che si svolgono all’interno
del Nido vengono proposte credendo
fermamente nella centralità e nella libera
espressione del bambino. Tutte le attività
vengono studiate e progettate secondo età
capacità ed interessi del singolo del gruppo.
Osservare, Programmare, Documentare
sono i punti fondamentali su cui
si basa la progettualità educativa

un bambino e la sua famiglia nel
nostro Nido significa riconoscere la
persona, figlio o genitore nella sua
centralità, creatura e progetto d’amore di
Dio rispettandone la storia culturale e
familiare, cercando di favorire ogni
possibile percorso per arricchirne la
vita relazionale ed educativa.

CURE QUOTIDIANE
Le proposte di gioco, un’alimentazione
corretta e gradevole sotto il profilo
nutrizionale e relazionale, le cure
quotidiane, il riposo come momento
che si alterna al fare di tutti i giorni,
sono eventi costanti della quotidianità
della vita al Nido

I SERVIZI INTEGRATIVI
Il Nido Padulli, da settembre 2015
intende far nascere anche dei servizi integrativi,
come:



spazio Bimbi : laboratori ludici
spazio Genitori: momenti di condivisione e
formazione con esperti (pedagogisti,
ostetrica, logopedista…..)

Organizzazione
dell’ASILO NIDO PADULLI
Il servizio di Asilo Nido funziona
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00.
La capacità ricettiva della struttura del nostro
Asilo Nido Padulli è di 18 posti
L’Asilo Nido è organizzato in spazi aperti che
accolgono i bambini dividendoli in gruppi
omogenei favorendo in alcuni momenti
l’eterogeneità, al fine di favorire la
socializzazione tra i bambini.

PROGETTO CONTINUITA’
MENSA con CUCINA INTERNA
Possibilità di diete per intolleranti,
celiaci e per credo religioso

GIARDINO ESTERNO
Attività ludiche all’aperto
Il piccolo orto e giardinaggio

NIDO & SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI

UNA
PRIORITA’
D’ECCELLENZA

