Comune di Cormòns
U.O. Attività Educative

Come raggiungerci?

Nido d’Infanzia
“Il Germoglio”
Servizio Accreditato

Come e dove chiedere informazioni?
Rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dei
Servizi Sociali del Comune di Cormons,
P.zza XXIV Maggio 22
Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 15.30 alle 17.30
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
n. tel. 0481 637135 -33
e-mail:assistente.sociale@com-cormons.regione.fvg.it

Via Armistizio 11 B Cormons
“Con

i bambini capirsi è semplice,
quando ti prendono per mano hanno già
scelto di fidarsi di te”
(Valvirdis Twitter)
Rev. 3

Il Nido d’Infanzia “Il Germoglio”

Le attività e i laboratori

Le rette

di Cormons è un servizio educativo che
accoglie bambini e bambine dagli 11 ai
36 mesi di età in un ambiente protetto.

Esempi di attività proposte:

Le rette del Nido variano in base
all’ISEE minori del nucleo familiare e
alla fascia oraria di frequenza. E’
possibile usufruire di un abbattimento
della retta del 20% per la frequenza a
tempo parziale e viene applicato un
aumento della retta del 10% per le
famiglie che usufruiscono del tempo
prolungato.

Accreditato

E’ un servizio
,
questo significa che possiede requisiti
qualitativi e quantitativi aggiuntivi
rispetto a quelli stabiliti per l’avvio del
servizio, garantendo quindi standard
organizzativi ed operativi verificati,
affidabili ed efficaci.
Il progetto educativo è lo strumento di
lavoro redatto dall’equipe educativa per
descrivere il percorso finalizzato allo
sviluppo,
all’apprendimento
e
al
benessere dei bambini e delle bambine
accolti
partendo
dalle
loro
caratteristiche.
Il Nido “Il Germoglio” propone:
→ percorsi di inserimento personalizzati
→ momenti di routine (es: pranzo,
sonno, ecc…)
→ un’ equipe di educatori professionali
con esperienza pluriennale
→ cucina interna
→ locali e spazi strutturati per “angoli di
interesse”
→ ampia area verde esterna

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

gioco simbolico
giochi liberi e strutturati
gioco motorio e psicomotricità
laboratorio di lettura
laboratorio di manipolazione
gioco euristico
travasi
laboratorio grafico – pittorico
educazione alla musica
percorso di gioco in lingua inglese
laboratorio di cucina

Orario di funzionamento del Nido
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì
con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00
e con le seguenti fasce di uscita:
a) dalle ore 12.00 alle 12.45 tempo
parziale
b) dalle ore 15.15 alle ore 15.30 tempo
pieno
c) dalle ore 16.15 alle 16.30 o dalle ore
17.15 alle ore 17.30 tempo
prolungato (in presenza di un
numero minimo di iscrizioni)

Le iscrizioni
Le
iscrizioni
vengono
raccolte
principalmente nel mese di febbraio di
ogni anno per la definizione della
graduatoria per l’accesso al servizio. E’
comunque
possibile
presentare
richiesta di iscrizione anche durante
tutto l’anno educativo.
E’ necessario che i bambini siano in
regola con le vaccinazioni obbligatorie.

