”L’ARCOBALENO DEI BAMBINI” snc
Di Natascia Crespi e Cinzia Malnati
Piazza Parrocchiale 16 Galliate Lombardo – Va
Tel. 349/4950316 Natascia
338/7338922 Cinzia

CARTA DEI SERVIZI
L’Asilo Nido “L’ARCOBALENO DEI BAMBINI SNC”, è situato in una tranquilla posizione
all’interno del parco dell’Oratorio di Galliate Lombardo e mette a disposizione dei bambini
un confortevole spazio in cui giocare, imparare e divertirsi.
L’asilo Nido è gestito da Natascia Crespi e Cinzia Malnati, educatrici altamente qualificate
e con esperienza pluriennale.
Offre un servizio socio-educativo privato per la collettività e risponde al bisogno di
socializzazione dei fanciulli, al fine di favorire l’armonico sviluppo psico-fisico degli utenti,
bambini d’età compresa tra i 3 mesi e i 30 mesi, fino al loro inserimento nella scuola
dell’infanzia.
L’Asilo Nido tutela e garantisce l’inserimento di minori e accoglie tutti i bambini,
senza alcuna distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e
condizione economica.
L’orario d’apertura è garantito dalle ore 8.30 alle ore 16.00, da Lunedì a Venerdì; con
possibilità di usufruire dei servizi “Pre scuola” (7.30-8.30) e “Dopo scuola” (16.00- 17.30)
attivabili solo al raggiungimento di un numero minimo di utenti.
Non verrà fornito il servizio nelle festività riconosciute, nelle giornate in adattamento al
calendario scolastico territoriale e nel periodo estivo (mese d’agosto) garantendo quindi
un’apertura annua di 47 settimane.
La capienza massima è fissata a n° 27 posti, i quali sono occupati automaticamente dai
bambini inseriti durante l’anno precedente, mentre le nuove iscrizioni sono assegnate in
base all’ordine temporale delle preiscrizioni. I posti vengono assegnati dando spazio prima
ai residenti e successivamente ai non residenti.

ISCRIZIONI E RETTE MENSILI
Le iscrizioni si effettuano per tutto l’anno scolastico e all’atto delle iscrizioni è versata la
somma di euro 100 a titolo di cauzione, tale quota sarà utilizzata a copertura delle spese
assicurative.

Le rette sono pagabili tramite bonifico bancario entro i primi 5 giorni del mese e sono da
intendersi relative a tutto il periodo di frequenza, dal mese di inizio fino a tutto Luglio
compreso, anche in caso di mancata presenza.
Durante il periodo di inserimento non è prevista alcuna riduzione della retta.
L’ammontare della retta varia a seconda della residenza e della frequenza del bambino.
Possibilità di effettuare part-time o giorni alterni.
Le cifre riportate in tabella sono mensili ed i buoni pasto sono conteggiati a fine mese a
seconda dell’effettiva presenza del bambino.
In caso di assenza non sono previsti recuperi.
Per i bambini residenti nel comune di Galliate Lombardo è previsto uno sconto del 5% sulla
retta.
A partire dal compimento del ventiquattresimo mese di età del bambino è prevista una
riduzione dell’8% sull’importo della retta mensile.
Per i bambini anticipatari (nati tra il 1/1/2014 e il 30/4/2014) è prevista una retta full time
agevolata e a costo fisso.
In caso di presenza di fratelli o sorelle iscritti al nido viene effettuato uno sconto sulla
seconda retta del 15% per le rette giornaliera e del 30% per le rette settimanali.
Le rette riportate sopra restano indicative, in quanto in uso all’anno corrente, ma potrebbero
variare per gli anni successivi. Le rette aggiornate vi saranno comunicate al momento
dell’iscrizione. E’ possibile s’in d’ora compilare il modulo di pre-iscrizione, senza nessun
obbligo, per essere inserito nella nostra lista.
La retta intera copre la presenza dalle ore 8.30 alle 16.00 mentre la retta part-time dalle ore
8.30 alle 13.15, può essere previsto anche un part-time pomeridiano.
Con un numero minimo di 4 utenti saranno attivati i servizi di prescuola, dalle ore 7.30 alle
8.30, al costo di € 30,00 mensili e il servizio di doposcuola, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
al costo di €65,00 mensile comprensivo di merenda. Entrambi i servizi possono essere
usufruiti saltuariamente con costo giornaliero: € 3,00 per il prescuola, € 6,00 per il
doposcuola.
I pasti vengono forniti tramite catering dalla ristorazione “Cavallini” di Casale Litta, che
garantisce serietà e puntualità ed è inoltre attenta ad ogni eventuale esigenza alimentare in
caso di allergie, intolleranze svezzamenti ecc.

Il personale insegnante del nido è composto di n° 3 educatrici:
 Crespi Natascia, educatrice, ha conseguito diploma Magistrale, diploma ISEF e
laurea in Scienze Motorie;
 Malnati Cinzia, educatrice, ha conseguito diploma Magistrale;
 Bergonzo Patrizia, educatrice, ha conseguito diploma magistrale.
 Troiano Antonietta, inserviente.
L’attività di coordinatrice è svolta in parte dalla Dott.sa Crespi Natascia, al di fuori
dell’orario di lavoro; essa si occupa di redigere la programmazione e il calendario delle
attività educative, di intrattenere i rapporti con i genitori attraverso assemblee trimestrali e
incontri personali, anche settimanali, per richiesta dei singoli genitori, effettuate nel tardo
pomeriggio o nelle ore serali.
I rapporti con il personale insegnante sono delegati alla Sig.ra Malnati Cinzia, la quale si
preoccupa che l’organizzazione sia sempre efficace ed essenziale affinché lo staff possa
lavorare assieme armoniosamente. Inoltre cura alcuni aspetti riguardanti le modalità di
comunicazione tra il personale, la formazione durante il servizio, i rapporti con le istituzioni
e gli specialisti che collaborano con il nostro istituto.
L’asilo nido di Galliate Lombardo valorizza la partecipazione delle famiglie con particolare
riguardo all’accoglienza, al dialogo e al confronto costante.
I principali momenti d’incontro, sia individuali che di gruppo con le famiglie e i
rappresentanti dei genitori sono:
1. Colloquio iniziale con la famiglia al momento dell’iscrizione
2. Riunione di inizio anno a fine Luglio o fine agosto (presentazione del personale,
presentazione del progetto educativo, inserimento)
3. Riunione di metà anno (organizzazione feste, resoconto programmazione)
4. possibilità su richiesta dei genitori di colloqui durante la settimana
Durante la riunione di metà anno viene sottoposto ai genitori il “questionario di
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza” finalizzato al miglioramento del
servizio.
La giornata tipo è scandita mediante la ripetizione d’avvenimenti stabili, che danno
sicurezza al bambino nell’affrontare le esperienze:
dalle ore 7.30 alle ore 8.30
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
alle ore 9.30
dalle ore 10.00 alle ore 11.15
alle ore 11.30
dalle ore 12.30 alle ore 13.00
dalle ore 13.00 alle ore 13.20
dalle ore 13.15 alle ore 15.30
dalle ore 15.45 alle ore 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
alle ore 18.00

apertura asilo nido e prescuola
accoglienza, ingresso al nido e gioco libero
merenda di frutta
attività educativa programmata
pranzo
cambio pannolini e gioco
uscita part-time
riposo
uscita
merenda, cambio e doposcuola
uscita e chiusura nido.

Considerando l’età degli utenti, le attività proposte saranno in sintesi le seguenti:
attività di manipolazione e travaso, di scoperta dei materiali, grafico pittoriche, attività
musicali, lettura delle immagini, giochi di travestimento e trucchi, giochi simbolici e motori.
Queste attività ludico-espressive saranno proposte sia individualmente sia in gruppi di vario
genere; gli strumenti di lavoro utilizzati saranno:
♣ fogli, cartoncini di diversi colori e dimensioni;
♣ colori a dita e a tempera, pennelli, pennarelli, matite colorate, gessi, spugne e
recipienti;
♣ ritagli e nastri di stoffa;
♣ riviste, libri, giornali, manifesti, immagini;
♣

acqua, sapone, farina bianca e gialla, legumi, sabbia e pasta, cotone, bottoni;

♣

materiali per il travaso: imbuti, barattoli, bicchieri, palette, secchielli, setacci e
mulinelli;
materiale di recupero: conchiglie, cortecce, fiori e foglie, pigne e ghiande, sassi…
pasta di pane, pongo, plastilina, das e creta
colla stick, colla da parati, colla vinilica;
materiale per collage.

♣
♣
♣
♣

Mentre gli obiettivi perseguiti sono:
☺ il raggiungimento dell’AUTONOMIA che permetta ai bambini il controllo
sfinterico e l’autosufficienza durante il pranzo e il sonno;
☺ la sicurezza di movimento nell’ambiente del nido riconoscendo i propri spazi al
fine di favorire la scoperta e la curiosità per il mondo circostante;
☺ l’abilità di utilizzare, al meglio delle proprie attitudini e sviluppo, i materiali e i
giochi a disposizione, prendendoli e riponendoli al loro posto;
☺ lo sviluppo della CAPACITA’ RELAZIONALE, cioè la condivisione dei giochi,
il rispetto delle regole e i tempi degli altri cercando di creare un rapporto con i
propri compagni;
☺ la ricerca dello sviluppo motorio-sensoriale, psicosociale e cognitivo;
☺ avviamento alle attività grafiche, costruttive e manipolatorie;
☺ crescere e divertirsi.
Anche gli ambienti dell’Asilo Nido sono strutturati in modo che gli spazi, gli arredi, e i
materiali utilizzati per le attività siano interessanti, desiderabili, raggiungibili, sicuri e fonte
di continue scoperte ed interscambio per i bambini.
Il nostro Asilo, organizza, con il generoso aiuto dei genitori dei bambini iscritti e dei
volontari, feste e manifestazioni pro-asilo, quali il Mercatino di Natale per la raccolta
straordinaria di fondi che vadano a sostenere le spese straordinarie di gestione, senza
gravare troppo sulle rette dei bambini.

