un nuovo Asilo Nido a Pordenone
La struttura è situata vicino alla Fiera e all’uscita dell’autostrada,
accanto al Policlinico in Via Monte Cavallo N°3.
Fin dagli anni ‘90 abbiamo sperimentato nuove tipologie di servizi per la
primissima infanzia adottando particolare elasticità e diversificazione
nell’organizzazione dei nostri servizi.
La scelta di Melarancia è di muoversi all’interno di una pedagogia non
direttiva ponendo al centro di ogni intervento educativo la globalità del
bambino. I bambini accedono ogni giorno ai laboratori di PRATICA
PSICOMOTORIA – COLORE – MANIPOLAZIONE – COSTRUZIONE - MUSICA ATTIVA in base
all’età e ai propri bisogni.
Il nostro approccio è fortemente influenzato dalla Pratica Psicomotoria di
Bernard Aucouturier, dalla Pedagogia delle Diversità e da quanto teorizzato
dall’Educazione Senza Pregiudizi. Per questo si dà valore alle diversità
individuali, all’identità etnico-culturale e si studiano le strategie
necessarie e indispensabili per aiutare l'espressione di 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.
L’equipe che lavora nel nido opera tenendo conto del contesto in cui la
struttura è inserita partecipando alla vita del quartiere e della città,
così da essere risorsa per tutto il territorio. La mensa è interna per
garantire la massima qualità dell’alimentazione.
ORARI e CALENDARIO
Dalle 7.30 alle 18.30/19.00 tutto l’anno solare. Su richiesta di un numero
minimo di utenti apertura alle ore 7.00 e al sabato mattina.
ACCESSO
La struttura è accreditata dal Comune di Pordenone ed è affiliata al
Consorzio Pan – Progetto Asili Nido e Servizi all’Infanzia. Si stanno
stipulando convenzioni anche con altri enti pubblici/privati.
ISCRIZIONI
L’iscrizione è possibile in ogni periodo dell’anno e in base alle schede di
pre-iscrizione viene predisposta l’eventuale lista d’attesa.
RETTE di FREQUENZA
Le rette sono diversificate e quantificate in relazione al tipo di
frequenza e di convenzione (vaucher o riduzione della retta in base a
quanto
stipulato
dalla
convenzione).
E’possibile
frequentare
con
flessibilità di orario nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro
famiglie.
Informazioni
Asilo Nido Via Monte Cavallo 3 Pordenone
Tel./Fax 0434.560899
E-mail: melaranc@tin.it

www.melarancia.it

