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Asilo Nido Comunale 
di Albino  

 

“IL GIARDINO DEL 
FAGGIO”  

 

ENTE GESTORE: Comune di Albino 
 

RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA: 

Dott.ssa Angelini Carolina Letizia 
 

ASSESSORE: Dott. Esposito Daniele 
 

EQUIPE EDUCATIVA: 

- n° 8 educatrici di sezione:  

Norma (coordinatrice), Ileana, Mina, Chiara, 

Francesca, Santa, Pia, Moira 

- PEDAGOGISTA: Dott.ssa Mainetti Daniela 

Chi opera nel servizio? 

PASTI: cucina interna appaltata a Sercar  
 

PERSONALE AUSILIARIO: Coop. Calimero 
 

VOLONTARI/TIROCINANTI 

 

“Offriamo ai bambini il nostro sapere, le nostre  
competenze e la nostra sicurezza, mantenendo,  

tuttavia, uno sguardo curioso sul mondo.  
Facciamo educazione senza didatticismi o  

“pedagogie preconfezionate”.  

“Il bambino ha cento lingue, cento mani,     

cento modi di pensare e cento linguaggi” 

         Loris Malaguzzi 
 

“L’esperienza al nido rappresenta un potente 

attivatore di competenze e di conoscenze, anche per i 
bambini più piccoli. Laddove c’è benessere emotivo, il 
bambino è libero di conoscere esplorando e di 
scoprire sé stesso mentre gioca e interagisce con gli 
altri bambini.” 



Dal 1980 a oggi… 
CON i bambini e PER i bambini 

La giornata al nido    

l nido è progettato per essere un ambiente acco-

gliente, flessibile, ma anche raccolto, che contenga 

le emozioni e i vissuti e che possa far emergere la 

personalità dei bambini e i bisogni di ciascuno. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

CHI: per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età 
 

QUANDO: da settembre a luglio  
 

ORARI: Part-time mattina: 7.30-13.00 

   Full-time: 7.30-16.30 

   Part-time pomeriggio: 12.30-18.00* 

   Servizio prolungamento: 16.30-18.00* 

 

*L’attivazione viene valutata a seconda delle  

richieste ricevute in fase di raccolta delle  

iscrizioni  

 

ACCESSO: tramite graduatoria 

 

Il bambino è il grande protagonista del nido: attivo, 

curioso, esploratore, disponibile al nuovo e al diver-

so e, nello stesso tempo, alla ricerca di ciò che è 

familiare, prevedibile e continuo. 

“Il bambino ha in sé la forza d’animo e possiede le 
competenze necessarie per conoscere contesti nuovi 
quando ha al suo fianco un adulto benevolo, capace di 
creare un rapporto fiducioso e rassicurante con lui.” 

 

   

 

CAPIENZA: 57 bambini suddivisi in n.4 

sezioni di età eterogenea (con n.2 

educatrici per ciascuna sezione) 

 

ISCRIZIONI (presso Uffici comunali):  

- per inserimenti a inizio anno  

educativo: iscrizioni a FEBBRAIO e MAGGIO 

- per inserimenti  in corso d’anno: 

iscrizioni DURANTE TUTTO L’ANNO 

COSTO: retta personalizzata 

in base a valore ISEE (solo 

per residenti) 

L’ambientamento al nido   

L’accoglienza (dalle 7.30 alle 9.30) è un delicato passag-

gio in cui il bambino vive la separazione dall’adulto che 

lo accompagna, ma rappresenta anche il ritrovarsi quo-

tidiano con l’ambiente del nido, con le educatrici e i 

coetanei. Poi insieme si consuma uno spuntino  a base 

di frutta. 

Il pranzo, vissuto all’interno delle sezioni di apparte-

nenza, assume un’ importanza particolare, perché rap-

presenta un’opportunità educativa di grande valore 

emotivo, cognitivo, comunicativo e relazionale. 

Segue il cambio, che precede il riposo pomeridiano, 

due momenti delicati che ogni bambino vive con tempi 

e rituali propri. 

 

Al risveglio viene proposta ai bambini la merenda in 

attesa del rientro a casa (ricongiungimenti dalle 15.45 

alle 16.30). 

Dal 2018 adottiamo l’AMBIENTAMENTO CONDIVISO 

della durata di 3 giorni (elevabili a 5 per i bambini al 

di sotto dell’anno di età) con la presenza continuativa 

della coppia adulto-bambino dalle 9.30 alle 15.30. 
 

“Aver scelto l’ambientamento in 3 giorni ha significato, 
per noi, mettere in primo piano la dimensione del 
tempo: 

- per i GENITORI un tempo più denso e concentrato, ma 
meno prolungato nei giorni 

- per i BAMBINI un tempo più disteso per conoscere, 
entrare in relazione e sentirsi al sicuro 

- per le EDUCATRICI un tempo a più dimensioni per 
osservare, predisporre l’accoglienza e facilitare i 
distacchi.” 

Il nido è circondato da un grande giardino che, a 

sua volta, offre ai bambini numerose occasioni di 

gioco, di scoperta e di apprendimento. 


