VIII MUNICIPALITÀ
17° CIRCOLO
ASILO NIDO
“Fata Colorella”
Via Cupa Spinelli NAPOLI

LA FATINA CHE PRENDERÀ PER MANO IL TUO BAMBINO
E LO ACCOMPAGNERÀ ALLA SCOPERTA DI
QUESTO NUOVO, AFFASCINANTE E COLORATO
MONDO DI FAVOLA: IL MONDO DI FATA COLORELLA.

Tel./ Fax 081/7405534
Tel. 081/7955969
Fax 081/7955970

DOVE PUOI TROVARCI
L'Asilo Nido “FATA COLORELLA” si trova nel quartiere Chiaiano nei pressi della zona ospedaliera e precisamente alla Via Comunale Spinelli.
Ha una capienza 30 minori divisi in due gruppi: 24 Grandi (13 – 36 mesi) e 6 Piccoli (3 – 12 mesi).
COME È FATTA LA NOSTRA SCUOLA
La struttura ha una superficie di mq. 721 di area coperta ed è circondata da un giardino. Parte di questo giardino è stata recintata con rete, ricoperta
da prato sintetico e da una tenda parasole e nel periodo di bella stagione, viene utilizzata per giochi all'aperto.
L’area coperta si sviluppa su di un piano terra, in cui si trovano gli ambienti dove si svolgono la maggior parte delle attività così suddivisa:
• sala d'ingresso;
• sala per i bimbi Lattanti (spazio per i giochi e le attività, un ambiente per la nanna, un' altro per la pappa, una piccola cucina, un bagnetto per i
piccoli, uno per il personale);
•sala per i bimbi Divezzi (ampio salone per i giochi e le attività suddiviso in angoli, una stanza per il sonno, un'altra per i pasti, una cucina, e un
bagnetto);
•uffici di segreteria.
Un primo piano adibito a spogliatoio del personale e sala riunioni ed un piano sottostante adibito a lavanderia.
Spazi attrezzati:
angoli per il gioco simbolico (angolo con cucina attrezzata- angolo del trucco ).
angolo della pittura dove i piccoli hanno la possibilità di pasticciare e nello stesso tempo dare vita alla propria creatività,
angolo del racconto con tappeti, panchette, mensole con libri dove attraverso l'ascolto di fiabe hanno la possibilità di dare stimoli alla propria fantasia

COME SI SVOLGE LA NOSTRA GIORNATA NELLA SEZIONE DEI BIMBI “GRANDI”
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ACCOGLIENZA
MERENDA
ATTIVITA’ AI TAVOLI
GIOCO SIMBOLICO PRESSO I VARI ANGOLI ALLESTITI
PREPARAZIONE AL PRANZO E RACCONTO DI FAVOLE
PRANZO
IGIENE PERSONALE
1^ USCITA PER UN GRUPPETTO DI MINORI E PREPARAZIONE AL
SONNO PER L’ALTRO GRUPPO
RISVEGLIO E PREPARAZIONE ALL’USCITA
2^ USCITA

QUALI SONO I NOSTRI PROGETTI
Questo anno il progetto educativo del nido si svilupperà sulla sana alimentazione e sui prodotti di stagione.
E' inoltre attivo lo Sportello d'Ascolto psico- pedagogico .

CHE COSA POTRÀ FARE
La sua giornata sarà pensata e organizzata,
verranno proposte attività individualizzate o di gruppo,
potrà giocare e pasticciare, colorare e costruire,
tagliare ed incollare;
qualche volta piangerà molte volte si divertirà e tanto altro ancora apprenderà.

