
L’Asilo Nido di Porcia (Pn) nasce nel 1996 in un edifi cio 
comunale ristrutturato e aperto da Melarancia in 
collaborazione con il Comune. Durante l’estate 2012 sono 
stati realizzati lavori di ampliamento che hanno permesso 
l’apertura a settembre della Scuola dell’Infanzia Paritaria 
nella stessa struttura, sperimentando così gli ultimi indirizzi 
0-6. Servizio di Asilo Nido certifi cato ISO 9001.

Orari e calendario

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.00, 
per tutto l’anno solare (agosto in base alle frequenze).

Cucina

La cucina interna alla struttura permette di gestire il tutto 
con la massima sicurezza: la cuoca si occupa personalmente 
degli acquisti presso i fornitori accuratamente scelti 
del territorio per garantire il percorso qualità. Nella 
preparazione dei cibi vengono seguiti i menù indicati 
dall’Ass di riferimento. 

Accesso alla struttura

La struttura ospita l’Asilo Nido (12-36 mesi) e la 
Scuola dell’Infanzia Paritaria (3-6 anni). L’Asilo Nido è 
convenzionato con il Comune di Porcia ed è accreditato dal 
Comune di Pordenone. 

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno in base al numero dei 
posti disponibili. E’ possibile visitare la struttura e ricevere 
ulteriori informazioni su appuntamento. 

Frequenze  e rette

Le rette sono diversifi cate e quantifi cate in relazione al tipo 
di frequenza (possibilità di frequenze e orari entrata/uscita 
fl essibili) e al tipo di convenzione stipulata con il comune di 
appartenenza (vaucher o riduzione di retta in base a quanto 
stipulato dalla convenzione) o altri enti. 

L’asilo Nido è convenzionato con il Comune di Pasiano e 
sono previsti accordi commerciali con: Electrolux , 132^ 
Brigata Ariete , Valcucine, Guardia di Finanza, Fabi, Cisl.

Approccio Pedagogico 

Il nostro approccio è fortemente infl uenzato dalla Pratica 
Psicomotoria di B. Aucouturier e dalla Pedagogia delle 
Diversità. Viene dato valore alla Identità e alle diversità 
individuali, e si studiano le strategie necessarie e 
indispensabili per aiutare l ‘espressione del sé. Il compito 
dell’ educatore  è aiutare l ‘accesso al cognitivo e questo 
avviene facendo evolvere il gioco libero del bambino 
attraverso l’intervento sull’ organizzazione degli spazi e dei 
luoghi.

Spazi interni ed esterni

Il Nido è situato in un edifi cio di proprietà comunale 
disposto su un solo piano, con un ampio ed attrezzato 
giardino. 
All’interno la struttura è organizzata in diversi angoli - 
gioco, modulati in base alle fasce d’età:
• l’ingresso e lo spogliatoio  per i genitori e i bambini 

allestito con armadietti personalizzati, divanetti, 
spazio-bacheca dedicato alle comunicazioni per le 
famiglie e alla documentazione giornaliera;

• l’angolo morbido della lettura;
• il Muro delle famiglie, uno spazio morbido ed 

accogliente in cui vengono raccolte le foto delle famiglie 
dei bambini;

• l’angolo del gioco simbolico e dei travestimenti;
• l’angolo per il gioco delle costruzioni;
• l’angolo per il gioco degli animali e delle macchinine.
Dal salone si può poi accedere a:
• sala di Pratica psicomotoria; 
• sale dedicate ai bambini più piccoli;
• Atelier espressivo attrezzato per le esplorazioni 

attraverso il disegno, la pittura, il collage, la 
manipolazione;

• sala del riposo e della nanna;
• bagno attrezzato per la cura dei bambini;
• sala da pranzo.
La sala da pranzo è poi collegata direttamente alla cucina e 
alle stanze di servizio.
Il Nido di Porcia è immerso in un vasto e rigoglioso parco 
attrezzato con strutture scivolo trasformabili,  sabbiera, 
dondoli, tane, labirinto. Giardino che permette esperienze 
dal punto di vista sensioriale, motorio e cognitivo anche 
attraverso il Giardino Sonoro e le grandi vasche per il 
Progetto Orto. 

Punti Verdi

Punto Gioco  per bambini 3-6 anni durante il periodo 
natalizio e quello pasquale. Durante l’estate (luglio-
settembre) si svolgono i Punti Verdi per bambini dai 3 ai 
6 anni. 
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