Denominazione
Indirizzo
Tel.
Fax
Zona

Asilo Nido Comunale Le Ginestre
Via Francesco Menzio, 299
06 95951389 Voip
06 94378870
Axa-Malafede X Municipio

Orario di funzionamento
Il nido è aperto, dal lunedì al venerdì,

dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Capienza complessiva
Numero delle sezioni le sezioni sono

n.26 bambini
2
1 sez. Piccoli
1 sez. Medi/Grandi

Personale educativo

n.6 educatrici di ruolo

Personale ausiliario

n. 2 collaboratori di Roma Multiservizi

Descrizione Spazi interni
Il nido è costituito da 2 sezioni, in
struttura scolastica ospita due
scuola dell’Infanzia Pegaso. Una
che accoglie 8
mesi), la classe è
spazio gioco, la
zona pranzo
polifunzionali in quanto vengono utilizzate
attività durante la giornata.

quanto la
sezioni della
sezione Piccoli
bambini ( 4/12
suddivisa in uno
zona sonno e la
ambedue
anche per altre

Una sezione Medi/Grandi (12/24 –
la classe ha un ampio spazio suddiviso
d’interesse”,
sonno,
polifunzionale
laboratorio

24/36 mesi),
in “centri
una zona
anch'essa
un
didattico.

Descrizione spazi esterni
La struttura scolastica ha due
grandi giardini, usati sia dai
bambini del Nido che
dell’infanzia. Ha anche
all’interno, più precisamente
al centro della scuola un “orto
didattico”.

Organizzazione del servizio
Il servizio è così articolato:
la prima entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00
la seconda
dalle ore 9.00 alle ore 9.15
le uscite alle
ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Un giorno al nido
La giornata è scandita dai momenti di routine, alle ore 9.30 la colazione, dalle
10.00 alle 11.00/11.30 attività didattiche, laboratoriali, di gioco libero e
strutturato sia nelle sez. che in giardino.
Alle ore 11.30 pranzo, ore 13.00 sonno, dalle 15.30 merenda e preparazione
all’uscita.
Le attività educative e i laboratori
Credendo nell’importanza della continuità tra Nido e Famiglia, al centro del
nostro Progetto Educativo , vi è il coinvolgimento attivo dei genitori.
Nel corso dell’anno vengono , così, organizzati laboratori, incontri, feste e gite.

Funzionario Servizi Educativi
POSES Gemma Padovani
Tel. 06 95951389
Riceve tutti i giorni previo appuntamento.

Gli organi di partecipazione democratica del Nido sono
 Collegio Docenti ( art. 16 reg.)
 Comitato di gestione ( art. 13/14 Com. A.N )
 Assemblea dei genitori

