CHI SIAMO?
L’asilo nido “Magicamente” è attivo dal 1980 allo
scopo di accogliere bambini di età compresa tra i 3
e i 36 mesi e offrire loro un luogo di formazione,
cura e socializzazione per il loro benessere psicofisico e il pieno sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive e sociali.

COSA FACCIAMO?
LA NOSTRA GIORNATA TIPO

ORARIO

ATTIVITA

7.30-9.00

Accoglienza

9.00-9.30
9.30-10.45

15.30-16.00

Spuntino per i divezzi
Laboratori
e
attività
didattiche/sonno per i lattanti
Igiene
Pranzo
Igiene, gioco in salone e prime
uscite
Sonno e primi risvegli
Risveglio, cambio, gioco e
attività
Prima uscita e Merenda

16.00-17.30
17.30-18.00

Giochi ed attività
Seconda uscita

10.45-11.15
11.15-11.45
11.45-12.30
12.30-15.00
15-00- 15.30

Ogni anno le educatrici stendono il progetto
educativo ricco di attività nelle quali il bambino,
attraverso il gioco individuale o in piccolo gruppo,
sperimenta e sviluppa abilità motorie, musicali,
percettive, sociali, linguistiche e di pensiero logico.

LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

LA CASA DEL NIDO……
GLI SPAZI ESTERNI

IL PRIMATO DEL BAMBINO
IL PRIMATO DELLA FAMIGLIA
IL VALORE DEL GIOCO
L’asilo nido “Magicamente” ispira il suo
operato al rispetto dei diritti di ogni
bambino
così
come
espressi
dalla
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia
del 20/12/1989

Ed inoltre…..

GLI SPAZI INTERNI

PROGETTO CONTINUITA’
Con la scuola dell’infanzia “Valverti”
FORMAZIONE GENITORI E
PROMOZIONE DI CULTURA
Incontri formativi gratuiti a tema
INTERCULTURALITA’
Adozione di pratiche educative di ispirazione
interculturale

Gli spazi sono strutturati a seconda delle
esigenze cognitive e affettive dei bambini

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
CONTINUA DEL PERSONALE
SPORTELLO GRATUITO CON LA
PSICOPEDAGOGISTA
Per genitori ed insegnanti

Cucina interna con menù approvato dall’ASL
e dal medico nutrizionista

PERCHE’ L’ASILO NIDO MAGICAMENTE?
PERCHE’ è un contesto educativo di cura e di
relazioni significative

PERCHE’ è un ambiente familiare, sereno,

Orari di segreteria
dal lunedì al venerdì
mattino: 08.00- 12.00
pomeriggio: 13.00- 15.00
tel. e fax: 0364- 21357

Fondazione
“Ing. Erminio Valverti”

rassicurante e stimolante

fondazionevalverti@libero.it
PERCHE’ ogni proposta tiene conto delle esigenze
e dei bisogni evolutivi di ogni bambino

PERCHE’ le educatrici sono attente, disponibili,

VENITECI A TROVARE….

qualificate e costantemente aggiornate

SETTIMANA TIPO
LATTANTI
LUNEDI’
MARTEDI’

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Laboratorio
tattile
Cesto dei tesori

Laboratorio di
lettura
I colori
Cesto della
musica

DIVEZZI- SEMI
DIVEZZI
Laboratorio tattilesensoriale
Lettura- gioco
euristico- attività
logiche
Psicomotricità
Cesto della musica
Laboratorio graficopittorico

Via A. Cocchetti n° 6
Breno

SIAMO APERTI DALLE
7.30 ALLE 18.00

