NIDO COMUNALE "PETER PAN"
DI FICAROLO (RO) - Via Piave, 119
Aprile 2022

Gentilissime Famiglie
Il nido comunale “Peter Pan" di Ficarolo, è lieto di presentarsi:

Personale Al nido operano stabilmente due educatrici (sulla base del rapporto
numerico regionale educatori/bambini) e una operatrice dei servizi ausiliari che
si occupa della pulizia del nido ed è di supporto alle educatrici nelle cure
igieniche dei bambini. Tutto il personale è formato sui temi della sicurezza e
della salute dei bambini.
Pulizia degli ambienti L’accurata igienizzazione, il privilegiare il gioco all’esterno,
i costanti e mirati interventi di sanificazione di giochi ed ambienti, fanno di
questo servizio un luogo sicuro per i bimbi e le loro famiglie.
Gli spazi L’ambiente familiare ed accogliente prevede l’allestimento di spazi secondo criteri pedagogici
di funzionalità e sicurezza, fa del nido “Peter Pan" un contesto adeguato per la crescita dei bambini e
bambine dai 3 ai 36 mesi di età, nonché un importante punto di riferimento per tutti i genitori che
lavorano e che oggi più che mai necessitano di reti di sostegno nella cura dei propri figli.
Proposte pedagogiche Attività laboratoriali, opportunità di gioco,
esperienze di condivisione, crescita partecipata e progettualità
innovative sono alla base della programmazione educativa nata dal
lavoro competente delle educatrici, sostenute dal coordinamento
pedagogico della cooperativa sociale Il Raggio Verde,
Cucina La ristorazione è gestita dalla ditta “Dussmann”, che garantisce piatti gustosi, diete equilibrate e
personalizzate sulla base di specifiche esigenze. Il centro cottura è presso l'adiacente Residenza San
Salvatore.
Orari Si ricorda che il nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di
prolungamento fino alle 18,30, secondo fasce orarie di accesso ed utilizzo differenziate sulla base delle
esigenze dei genitori.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023

OPEN DAY
Sabato 21 maggio dalle 10 alle 12

SU APPUNTAMENTO

ASILO NIDO COMUNALE “LA TANA D
VIA G. PASCOLI, 45025 FRATTA
via Piave, 119Ficarolo (RO)
TEL 345 834 9870 E-MAIL LATANADEGLIORSETTI.FRAT
WWW.FACEBOOK.COM/LATANADEGLI
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Vieni a conoscere gli spazi, il personale e le nostre proposte educative!
www.facebook.com/ficarolopeterpan

