LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

Dove si trova
L’Asilo Nido è in Via Italia 11, a Vedano al Lambro
A chi è rivolto
A 54 famiglie con bambini/e di età compresa
tra i 12 e i 36 mesi.

Comune di Vedano al Lambro

Quando è aperto
dal lunedì al venerdì
È possibile frequentare il Nido
Tempo pieno
dalle 7.30 alle 18.00
Tempo parziale
dalle 7.30 alle 13.00
oppure
dalle 13.00 alle 18.00
Gli orari sono flessibili, nel rispetto dei ritmi dei
bambini, per dare la possibilità ai genitori di
organizzarsi secondo le proprie esigenze.
Il nido non segue il calendario scolastico ed è aperto
da settembre a luglio.
Su appuntamento la coordinatrice è a disposizione
delle famiglie per presentare il servizio.
In tale occasione di conoscenza reciproca, ai genitori
vengono mostrati gli ambienti, fornite le informazioni
utili e consegnati: il regolamento dell’asilo nido, la
presentazione del servizio, la presentazione della
cooperativa.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Asilo Nido “IQBAL MASIH”
Via Italia 11, Vedano al Lambro
telefono 039-2497187
Ufficio Pubblica Istruzione
Largo Repubblica 3, Vedano al Lambro
telefono 039-2486342

Progettazione e gestione di iniziative sociali

Via Cadorna 11
20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 02 42292265
Fax 02 4237239
Posta elettronica info@koinecoopsociale.it
www.koinecoopsociale.it

Asilo Nido Comunale
“Iqbal Masih”

Alcuni anni fa l’Amministrazione Comunale di
Vedano al Lambro ha deciso di costruire l’asilo nido
per rispondere a un bisogno delle famiglie del
territorio.
E’ nato così nel 1998 l’asilo nido “Iqbal Masih”, un
servizio pensato e progettato per accompagnare la
crescita di tutte le bambine e i bambini fino ai tre anni.
L’asilo nido è affidato
alla Cooperativa sociale Koinè
che ha pluriennale esperienza nella gestione dei
Servizi per la prima infanzia.

IL NIDO…UNA RISORSA PER

IL NIDO DIVENTA UNA RISORSA

le bambine e i bambini:
per sviluppare competenze, socializzare e favorire
l’autonomia e il benessere psicofisico
attraverso:
la presenza di un’educatrice di riferimento che dà
stabilità al bambino durante il suoi primi momenti di
vita al nido
la scansione della giornata pensata per dare sicurezza
ai bambini e per rispondere sia ai bisogni del singolo
che a quelli del gruppo
la programmazione di attività, giochi e laboratori
differenziati rispetto alle competenze
l’utilizzo di materiali prevalentemente ecologici e
naturali che stimolano i sensi
uno studiato allestimento degli spazi

attraverso:
un percorso d’ambientamento con tempi e modalità
graduali volto all’ascolto dei bisogni emotivi della
coppia genitore/bambino
l’instaurarsi di un clima relazionale positivo e
trasparente quale presupposto basilare per la
creazione di un rapporto di fiducia tra genitori e
operatrici
la presenza di personale qualificato e di una
coordinatrice che organizza e supervisiona l’attività
del nido
percorsi di formazione, aggiornamento e
supervisione condotti da esperti nel settore Prima
Infanzia
la produzione di documentazione che racconta la
vita del bambino al nido e che raccoglie le opinioni
dei genitori

i genitori:
per partecipare alla vita del loro bambino al nido e
confrontarsi con altri adulti sul ruolo genitoriale
attraverso:
la condivisione del progetto educativo
il dialogo quotidiano e i colloqui individuali con le
educatrici
momenti di confronto tra genitori e gruppo di lavoro
la partecipazione alla realizzazione di eventi e feste
la valutazione del servizio

IL NIDO IN RETE CON……
la Biblioteca Comunale: i bambini del nido
accompagnati dalle educatrici frequentano la
biblioteca comunale
la scuola dell’Infanzia Litta: il personale educativo
del nido insieme alle educatrici della scuola
dell’infanzia prepara i bambini alla nuova
esperienza attraverso attività e visite nei servizi
il Centro Anziani del territorio: con i nonni del
centro anziani vengono co-progettate attività di
gioco e fabulazione con i bambini dell’asilo nido
lo spazio di socializzazione “Oltre il nido”: questo
servizio, anch’esso gestito dalla cooperativa Koinè,
è per le famiglie anche un luogo attraverso cui
conoscere l’asilo nido e il suo orientamento
educativo
l’Università Bicocca: l’asilo nido ospita le
tirocinanti dell’università

