
L’Asilo Nido di Via Monte Cavallo 3 è aperto da settembre 
2010 all’interno di un edifi cio appartenente al Comune 
nella zona sud di Pordenone, accanto al Policlinico; è stato 
ristrutturato ed ampliato da Melarancia. 
Servizio di Asilo Nido certifi cato ISO 9001.

Orari e calendario

La struttura è aperta dalle 7.30 alle 19.00 tutto l’anno 
solare. Vi è possibilità di apertura al sabato o di anticipare 
l’orario del mattino su richiesta di un numero suffi  ciente di 
famiglie.

Cucina

La cucina è interna, garantendo così il massimo della cura 
e della qualità nella preparazione e somministrazione dei 
pasti, come quanto indicato dall’ASS nonchè una vasta 
scelta di prodotti biologici e a km 0.

Capienza e accesso alla struttura

La struttura, per bambini dai 3 ai 36 mesi, è accreditata 
dal Comune di Pordenone ed è inoltre affi  liata al Consorzio 
Pan – Progetto Asili Nido e Servizi all’Infanzia di qualità 
controllata e garantita dal sistema di qualità Pan. Tale 
consorzio nel 2014 ha conferito all’Asilo Nido Monte 
Cavallo il 1° Premio come Migliore Nido d’Italia.

Iscrizioni

L’iscrizione è possibile in ogni periodo dell’anno e in 
base alle schede di pre-iscrizione la struttura predispone 
un’eventuale lista d’attesa. E’ possibile eff ettuare la visita 
della struttura su appuntamento.

Frequenze  e rette

Le rette sono diversifi cate e quantifi cate in relazione al tipo 
di frequenza e al tipo di convenzione (vaucher o riduzione 
della retta in base a quanto stipulato). Convenzione 
con il Comune di Pasiano. Sono attivi inoltre gli accordi 
commerciali con i seguenti enti: Electrolux, 132^Brigata 
Ariete, Guardia di Finanza, Fabi, CISL, Valcucine.

 Spazi interni ed esterni

L’asilo si sviluppa su un unico piano ed ha a disposizione un 
ampio giardino recintato, attrezzato con giochi, panchine, 
spazio esterno coperto.
All’interno troviamo:

• l’ingresso e lo spogliatoio, in cui ogni bambino ha un 
armadietto a disposizione per riporre le proprie cose; 

• uno spazio per i genitori dedicato allo scambio di 
opinioni, per fare la conoscenza di altri genitori, 
rilassarsi, consultare una rivista o guardare le foto del 
proprio bambino durante le attività nella struttura;

• l’uffi  cio per la referente e il personale educativo, 
strutturato per accogliere le famiglie nei momenti dei 
colloqui organizzati nel corso dell’anno e le riunioni 
d’equipe;

• lo spazio dei lattanti è l’unico separato dal resto della 
struttura per garantire una maggiore sicurezza fi sica;

• la sala del riposo e della nanna, la sala da pranzo, la 
cucina, il bagno.

Lo spazio rimanente della struttura è organizzato come 
segue:
• angolo del piacere sensomotorio, con tappeti, scale, 

tunnel, cuscinoni, scalini per salire e scendere, 
materasso morbido; 

• angolo del gioco simbolico, con bambole multietniche, 
casa, letti, cucina, piatti, pentole, travestimenti, specchi 
etc.. per off rire la possibilità di rappresentazione 
personalizzata della quotidianità;

• angolo della lettura, con divano, cuscini, tappeti ad 
incastro anti urto, libreria, schede con illustrazioni, 
libri cartonati, giornali del papà e della mamma; 

• angolo delle costruzioni e degli animali con tappeti ad 
incastro, panche divano, pannelli con foto ed animali;

• il Muro delle famiglie, dotato di pannelli con le foto 
della famiglia di ogni bambino, per valorizzare ogni 
diff erenza, rendere ogni bambino orgoglioso di se stesso 
e al tempo stesso rispettoso nei confronti degli altri, per 
favorire una crescita lontana da ogni pregiudizio;

• l’angolo laboratorio, nel quale i bambini si possono 
sperimentare con vari materiali nella manipolazione, 
nella pittura e nel colore, nel travaso.

Punti Verdi e laboratori

Nella struttura vengono organizzati  laboratori 
d’espressione, di Pratica psicomotoria, Musica attiva. 
Durante l’estate si svolgono i Punti Verdi per bambini dai 
3 ai 6 anni. 

AGM, CBG

Presso il Nido di via Monte Cavallo trovano poi sede:
•  l’Associazione Genitori Melarancia (AGM), promotrice 

di  varie attività come Yoga Famiglia, prestito gratuito 
di giochi e libri, biblioteca per i genitori,  incontri con 
esperti,  piccoli corsi di approfondimento;

• il Centro Bambini Genitori (CBG),  con altri 
fondamentali momenti di scambio.
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