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La conoscenza del 
nostro  nido anche a 

distanza
UNA PRESENTAZIONE VIRTUALE DEL 

NOSTRO SERVIZIO PER LE ISCRIZIONI 
DEL PROSSIMO ANNO EDUCATIVO 2020/21



L’Asilo Nido Comunale «Il Mio Piccolo Nido» di 

Carate Brianza è un servizio rivolto alla Prima 

Infanzia, che si caratterizza per la sua 

articolata offerta educativa per i bambini e le 

famiglie del territorio.

Le Cooperative Sociali STRIPES Onlus e 

TREEFFE, gestiscono la progettazione 

pedagogica e organizzativa del servizio 

garantendo e promuovendo costantemente:

▪ tutti i diritti e i linguaggi dei bambini 

▪ la partecipazione e lo scambio con le famiglie

▪ il dialogo con il territorio

TRACCE 

D’IDENTITA’



ACCOGLIENZA

A partire 

dall’ambientamento,  

fatto con gradualità e 

rispetto dei tempi, dei 

bisogni di  bambini e 

genitori e durante tutto il 

percorso di frequenza del 

nido

LINGUAGGI

La crescita dei bambini è 

sostenuta da uno sguardo 

educativo competente  

che rileva, accoglie, 

potenzia e include, tutti i 

loro linguaggi: corporeo, 

emotivo, cognitivo, 

espressivo…

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO

Pensati e progettati in 

modo dinamico e 

innovativo per sostenere 

lo sviluppo e la crescita di 

adulti e bambini insieme, 

secondo validati 

orientamenti pedagogici

RELAZIONI

La costruzione di nuove 

relazioni si costituisce 

contemporaneamente 

come una risorsa e un fine 

del nido: relazioni con e tra 

i bambini; relazioni con e 

tra adulti; relazioni con 

ambienti e culture 

differenti.

CURA

L’ attenzione educativa 

alla persona e ai suoi 

bisogni, costituisce una 

delle dimensioni fondanti 

sui cui si costruisce e 

sviluppa l’intero progetto 

pedagogico e 

organizzativo del nido

ROADMAP EDUCATIVA DEL NIDO 



Le figure di coordinamento del nido

LA NOSTRA EQUIPE’ EDUCATIVA 

La 

Coordinatrice

La  

Pedagogista



LE 

EDUCATRICI

LA NOSTRA EQUIPE’ EDUCATIVA 



L’AMBIENTE 

EDUCATIVO

Il Nido è caratterizzato 

da una progettazione 

pedagogica attenta e 

funzionale degli spazi che 

risponde in modo dinamico 

ai bisogni evolutivi delle 

persone che li abitano.

“luoghi dove le mani dei bambini 

anziché annoiarsi possono con 

grande allegria riconversare con la 

mente” Loris Malaguzzi



La CURA 

EDUCATIVA

Il nostro nido è luogo in 

cui il PRENDERSI CURA 

del bambino significa 

promuovere la sua 

AUTONOMIA in

ogni aspetto dell’essere 

persona da quello 

affettivo 

a quello cognitivo, 

relazionale, comunicativo 

e fisico.



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

ACCOGLIE 42 BAMBINI

GRANDI

Da 2 anni a 3

PICCOLI

Dai 3mesi a 1 anno

MEDI

Da 1 anno a 2



LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE

scoperta socializzazione creatività

Esperienza Natura



Con un’IDEA DI 

BAMBINO come 

autore e costruttore 

della propria 

esperienza di 

apprendimento e 

relazione con 

l’ambiente del nido

Ambientamento
Conoscenza e 

Osservazione

Programmazione 

attività

Continuità e 

Accompagnamento

Progettato e 

realizzato a piccoli

gruppi

La conoscenza di 

adulti e bambini per 

costruire nuovi 

legami

Progettazione 

educativa

finalizzata alla 

crescita e al 

benessere dei 

bambini

Percorsi educativi 

che valorizzano 

coerenza e 

continuità nei 

diversi passaggi

Secondo un 

approccio ecologico 

nel rispetto dei 

tempi e dei bisogni

genitore-bambino

L’osservazione come 

approccio 

competente per 

fare progettazione 

educativa

Inclusione dei 

bisogni individuali e  

di gruppo

Accompagnamento 

nelle possibili 

discontinuità 

Supporto della 

Pedagogista 

Spazi e ambienti 

progettati per 

accogliere

Condivisione e 

confronto 

educatrici-genitori

Sostegno equipe 

educativa

IL NIDO NELLA RELAZIONE CON I 

BAMBINI



Con un’IDEA DI 

FAMIGLIA CAPACE 

corresponsabile con cui 

progettare, condividere e 

vivere l’ambiente e il 

percorso educativo del 

proprio bambino

IL NIDO NELLA RELAZIONE CON LE 

FAMIGLIE

Riunioni di 

piccolo Gruppo

Colloqui 

individuali 

Feste e 

Merende
Laboratori 

Thè/aperitivi al 

nido e incontri 

tematici

Sportello con 

Pedagogista



Con un’IDEA DEL TERRITORIO non 

tanto come luogo fisico in cui il nostro 

servizio ha sede ma sono le persone, i 

valori, la storia, le relazioni che si 

instaurano, i legami e le sinergie che si 

creano.

IL NIDO NELLA RELAZIONE CON IL 

TERRITORIO

Incontri con 

Specialisti

Sabato in 

Atelier

Progetto 

Continuità

Progetto 

Biblioteca



LA NOSTRA GIORNATA EDUCATIVA

• 7.30 – 9.30L’accoglienza

• 9.30Piccolo spuntino a base di frutta

• 10.00L’attività

• 11.30Il momento del pranzo

• 12.30 – 13.00L’uscita per i bimbi che fanno Part-Time

• 12.45Il sonno

• 15.00La merenda

• 15.30 – 18.00Le uscite e il ricongiungimento



TIPOLOGIA DI FREQUENZA

TEMPO 

PROLUNGATO 

«B»

Frequenza 

dalle ore 7.30  

alle  ore 18.00

TEMPO 

PROLUNGATO 

«A»

Frequenza 

dalle ore 7.30   

alle ore 17.00

TEMPO

PART- TIME

Frequenza 

dalle ore 7.30   

alle ore 13.00

TEMPO 

NORMALE

Frequenza 

dalle ore 9.00 

alle 16.00

TEMPO NORMALE 

CON POST

Frequenza 

dalle ore 9.00 

alle 17.00

PART TIME 

VERTICALE 

PREDEFINITO

Frequenza 

concordata 

con Ufficio 

Pubblica 

Istruzione



1. MODULO DOMANDA ISCRIZIONE si può scaricare dal sito del Comune di Carate Brianza attraverso il link 

sottoriportato

2. LE  DOMANDE DI ISCRIZIONE: possono essere:

- presentate all’Ufficio Istruzione dalle ore 9,00 alle ore 13,30 richiedendo appuntamento all’Ufficio 

Istruzione al numero 0362/987323 – 342

- trasmesse via e-mail all’indirizzo: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it

Corredate dalla seguente documentazione:

◦ la ricevuta del pagamento di una cauzione di € 55,00 da effettuarsi c/o la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio Via 

Cusani, 10 – Carate Brianza o con Bonifico IBAN: IT 82B0569632730000020001X06

◦ la dichiarazione ISEE in corso di validità;

◦ tutte le certificazioni comprovanti le situazioni lavorative dei genitori con l’indicazione del  monte ore settimanale ed eventuali

bisogni sociali;

◦ una fototessera del bambino.

3.  ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA? DAL 11 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

PROSSIMI PASSI PER 
LE ISCRIZIONI

mailto:istruzione@comune.caratebrianza.mb.it


DOMANDE E 

ULTERIORI INFORMAZIONI

BASTERA’ SCRIVERCI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL 

Email: nido.caratebrianza@pedagogia.it

Oppure ci potrete trovare su ZOOM il Giorno 14/05/2020 Alle ore 15.00

al seguente linK:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6016223819?pwd=STA0WGkzYmovL0FJaFVBQ1ZCTit0Zz09

Meeting ID: 601 622 3819

Password: 1kL48X

mailto:nido.caratebrianza@pedagogia.it


I NOSTRI CONTATTI

✓COMUNE DI CARATE BRIANZA – sito internet: www.comune.caratebrianza.mb.it

Ufficio Pubblica Istruzione 

Tel. 0362/987 323-342  Fax 0362/987205

Email: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it

✓ ASILO NIDO COMUNALE «IL MIO PICCOLO NIDO»

Via Agazzi, 1  -20841 Carate Brianza (MB)

Tel. 0362/987370     0362/187035

Email: nido.caratebrianza@pedagogia.it

✓STRIPES Coop. Sociale Onlus – sito internet: www.stripes.it

Via San Domenico Savio, 6 – 20017 Rho (MI)

Tel. 02/9316667  Fax 02/93507057 Email: stripes@pedagogia.it

http://www.comune.caratebrianza.mb.it/
mailto:istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
mailto:nido.caratebrianza@pedagogia.it
http://www.stripes.it/
mailto:stripes@pedagogia.it

