Spazi interni ed esterni

Nido Consortile
di Maniago

L’Asilo Nido Consortile di Maniago è stato inaugurato il
20 novembre 2006. Innovativo e ben inserito nel territorio
del Consorzio NIP, accoglie i ﬁgli dei lavoratori della zona
industriale e ospita anche diversi bambini delle zone
limitrofe grazie alle convenzioni con la Comunità montana.

Calendario

La struttura è ad un unico piano. Ha un giardino esterno
con scivoli, sabbiera e una vasta zona ombreggiata.
Il salone interno è uno spazio aperto, prino di divisioni,
ma sono individualbili angoli e laboratori per accogliere
l’investimento spontaneo del bambino:
• angolo sensomotorio: specchio grande, tappeti, scala,
ponte, tunnel, cuscinoni;
• angolo gioco simbolico: casetta, bambole multietniche,
pentole, travestimenti, specchi;
• angolo lettura: divano, cuscini, tappeti ad incastro
antiurto, libreria, schede con le illustrazioni, libri
cartonati, giornali del papà e della mamma, album di
fotograﬁe;
• angolo costruzioni: oggetti di materiali vari,
costruzioni, duplo, mattoncini;
• angolo gioco cognitivo: puzzles, giochi di incastro,
perle e bottoni da inﬁlare;
• angolo dei travasi: vasche e contenitori di diverse
forme e materiali che permettono al bambino di agire
nel gioco del riempire e dello svuotare;
• angolo con la piscina piena di palline;
• il laboratorio espressivo per manipolazione e pittura,
tavoli, grembiuli, pongo, farina, sale, pasta, tempera,
colori a dita, tempere, pannelli, spugne , materiali con
cui i bambini possono lasciare traccia di sé;
• il laboratorio di musica attiva: con strumenti
provenienti da tradizioni di tutto il mondo e di diversa
tipologia (a percussione, a ﬁato, a pizzico, ecc.)
• la sala di pratica psicomotoria con materiale morbido:
cuscini, materassi; con materiale duro: spalliere,
scivoli, scale; materiale simbolico: corde cerchi, palle,
drappi, bastoni; materiale di rappresentazione: legnetti
per costruire, pennarelli e fogli.

La struttura è aperta dalle 7.30 alle 19.00 tutto l’anno solare.
Compatibilmente con le esigenze di genitori e bambini, la
struttura chiude le due settimane centrali di agosto.
Lo spazio per i piccolissimi (3-12/14 mesi):
Vi è possibilità di apertura al sabato o di anticipare l’orario Accanto alla stanza della nanna (con culle) e il bagno
del mattino su richiesta di un numero suﬃciente di famiglie. per i bambini (con fasciatoio e vaschetta da bagno), una
sala da gioco con tappeti ad incastro, cuscini morbidi,
Cucina
un grande specchio con sbarra che permette al bambino
La cucina è interna, garantendo così il massimo della cura di raggiungere la posizione eretta e il gioco dell’apparire
e della qualità nella preparazione e somministrazione dei e scomparire. Giochi morbidi, piscina con palline, giochi
pasti, come quanto indicato dall’ASS nonchè una vasta sonori e senso motori. Nella stessa zona, all’ora di pranzo, i
scelta di prodotti biologici e a km 0.
piccoli mangiano.
Un bagnetto dedicato a loro permette di cambiare i bambini
Capienza e accesso alla struttura
in tutta tranquillità e sicurezza. Una camera fornita di
La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, per una lettini consente il riposo pomeridiano per riprendere il
capienza massima di 28 bambini.
gioco tranquillamente nel pomeriggio.
Hanno accesso preferenziale alla struttura i ﬁgli di cui
Punti Verdi e laboratori
almeno un genitore sia occupato in un’azienda insediata
nelle aree gestite dal consorzio e i bambini residenti in uno Vengono
organizzati
laboratori
pomeridiani
di
dei comuni consorziati o convenzionati.
pratica psicomotoria per bambini di 2/3 anni
in
collaborazione Maniago Nuoto anche per i bambini
Iscrizioni
non iscritti al Nido. Durante “MagGioco un mese ricco
Le iscrizioni si eﬀettuano presso la sede del Consorzio dal di gioco”, il Ludobus Melarancia propone pomeriggi
1° febbraio al 30 aprile di ogni anno per la graduatoria di gioco per i bambini del Nido e per altri più grandi.
dell’anno scolastico successivo. Le iscrizioni inoltrate in
altri periodi dell’anno andranno a comporre la lista d’attesa.
Asilo Nido Melarancia
Frequenze e rette
come
via Venezia 18/g
Le rette sono diversiﬁcate e quantiﬁcate in relazione al tipo di 33085 Maniago (Pn)
frequenza. Per ogni iscrizione verrà calcolato un punteggio tel 0427.72110
che determinerà l’entità di eventuali abbattimenti della melarancia@
retta, calcolati anche sulla base del modello ISEE.
nipmaniago.it
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