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CARTA DEI SERVIZI 2019-20 

 

Il Nido Albicoccolo è un servizio socio-educativo che offre un contesto atto a favorire la 
realizzazione del benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini. Promuove una 
cultura del bambino che lo considera una persona unica con una propria storia ed esperienza, un 
soggetto competente e portatore di bisogni individuali. Sostiene e valorizza la partecipazione dei 
genitori affiancandoli nella crescita del loro bambino rispondendo alle esigenze di ogni singolo 
nucleo familiare attraverso la ricerca di un dialogo costante al fine di instaurare una relazione 
basata sulla fiducia reciproca. 
L’accesso al servizio è garantito ad ogni bambino senza distinzione di sesso, di diversa abilità, 
nazionalità, etnia, religione e condizione economica. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo del Nido Albicoccolo nasce come risposta a un bisogno di socializzazione e di 
autonomia del bambino, per favorire l’acquisizione delle competenze necessarie nella vita di tutti i 
giorni e promuovere il suo sviluppo sociale, cognitivo e psicomotorio. 

Vengono pensate e proposte esperienze educative attraverso le quali il bambino, supportato e 
guidato da educatrici competenti, può esprimere la propria singolarità. 

L’Asilo nido è organizzato in spazi “a misura di bambino” con materiali ed arredi che fungono da 
tramite indiretto nell’educazione, per consentire e facilitare le possibilità di sperimentazione e 
offrire opportunità di apprendimento. 

Le giornate al nido sono scandite da una routine quotidiana: l’accoglienza al mattino, il gioco 
libero, lo spuntino a metà mattina, il cambio e l’igiene personale, l’attività, il pranzo, la nanna, la 
merenda e l’uscita. Questi momenti assumono un’importante valenza educativa poiché soddisfano 
il bisogno immediato del bambino e mirano a fornire soddisfazioni in termini di attenzione, 
contatto, interazione visiva, fisica e verbale, affetto ed emozioni. Le routine diventano uno 
strumento a disposizione delle educatrici per far crescere aspetti complessi dello sviluppo 
psicofisico del bambino. 

Una volta interiorizzate, le routine danno un senso di stabilità e continuità alle giornate del 
bambino, che sa sempre cosa aspettarsi lungo la giornata trascorsa al nido, riuscendo così a vivere 
questo tempo in modo tranquillo e con un atteggiamento di fiducia. 

L’equipe educativa ha scelto di mantenere l’eterogeneità dei gruppi: le attività quotidiane sono 
svolte nel macrogruppo al fine di favorire l’interazione tra i bambini più piccoli e quelli più grandi 
in un contesto relazionale ampio, che sia occasione di apprendimento e rispetto reciproco. Le 
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esperienze educative specifiche sono invece proposte a piccoli gruppi omogenei per età, bisogni e 
abilità. 

Le attività educative riguardano conoscenze e competenze, relazioni ed emozioni. Vengono quindi 
proposte attività di manipolazione, di costruzione, di gioco simbolico e di assunzione di ruoli, 
grafico-pittoriche e psicomotorie. Ogni attività è svolta nel rispetto dei tempi e della soggettività 
dei bambini.  

Nel corso dell’anno verrà proposto un percorso settimanale di psicomotricità.  

Una giornata all’Albicoccolo 

7.30 – 9.15             Accoglienza bambini 

9.15 – 10.00           Cambio e preparazione alla merenda 

10.00                       Routine del buongiorno e merenda 

10.30                       Attività della giornata 

11.30                       Cambio e preparazione al pranzo 

12.00                       Pranzo 

12.45 - 13.00          Uscita dei bimbi con frequenza part time  

13.00                       Nanna per i bimbi che restano al pomeriggio 

15.30                       Merenda e cambio 

16.00 – 18.00         Uscita dei bimbi e gioco libero per chi resta 

 

L’EQUIPE EDUCATIVA 

L’equipe educativa è composta da operatori professionali in possesso di specifico titolo di studio, 
in costante formazione ed aggiornamento e supervisionata da una pedagogista. 
Attraverso un’attenta ed articolata programmazione, pensata e predisposta dall’equipe, viene 
garantito il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi, psicomotori e relazionali del minore, 
ponendo particolare attenzione ai problemi dell’ambientamento ed all’articolarsi dei rapporti con 
gli adulti e gli altri bambini. 

 

SPAZI E AMBIENTI 

L’asilo nido Albicoccolo può ospitare fino a 20 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni, garantendo un 
rapporto educatore: bambini di 1:7. 
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Lo spazio a disposizione è di circa 140 mq ed è suddiviso in stanze pensate tenendo conto della 
loro validità pedagogica. Gli spazi sono accoglienti e modulabili a seconda dell’intento educativo 
che si vuole raggiungere.  Gli arredi, i giochi e le attrezzature hanno caratteristiche 
antinfortunistiche. 

Il nido dispone di un giardino esterno privato e di un ampio terrazzo coperto. 

 

ALIMENTAZIONE 

L’asilo nido Albicoccolo si avvale di un catering esterno che consegna ogni giorno pasti freschi in 
contenitori termici che mantengono il cibo a una temperatura ideale. 

L’alimentazione dei bambini è differenziata per fasce di età e modulata secondo le indicazioni di 
una nutrizionista. È possibile richiedere diete speciali per necessità alimentari o religiose. 

Sono previsti due menù, uno per la stagione invernale e uno per quella estiva. Il menù viene 
consegnato al momento dell’iscrizione ed è consultabile anche sul sito internet del nido 
www.albicoccolo.it 

 

ORARI E FREQUENZA 

L’orario di apertura è dalle ore 7.30 alle 18.00 (possibilità di apertura fino alle 18.30 con la 
presenza di almeno 4 bambini), dal lunedì al venerdì. Il Nido garantisce un’apertura di 47 
settimane l’anno secondo un calendario definito annualmente dall’equipe educativa. Qualora ci 
siano esigenze particolari da parte della maggior parte delle famiglie dei bambini, lo staff si riserva 
la possibilità di concordare l’apertura straordinaria del servizio. 

È possibile frequentare il Nido Albicoccolo 2, 3 o 5 giorni a settimana, scegliendo la frequenza 
oraria più opportuna alle proprie esigenze. 
L’orario di ingresso dei bambini è il seguente: 7.30 – 9.15 
L’orario di uscita per la frequenza part-time è previsto alle ore 13.00 
L’orario di uscita pomeridiano è previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
L’orario di frequenza part-time pomeridiano è dalle ore 13.00 alle ore 18.00. 

Per i bambini che devono essere sottoposti a visite mediche, visite specialistiche e vaccinazioni, 
previa comunicazione da parte dei genitori alle educatrici, l’ingresso viene posticipato fino alle ore 
11.00.  
Per variazioni estemporanee di orario (ritardi la mattina) si chiede gentilmente di avvisare le 
educatrici.  
Per garantire l’ottimale svolgimento del servizio, si raccomanda il rispetto degli orari sia in 
entrata che in uscita. 
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TEMPI E MODALITÀ DI AMBIENTAMENTO 

Spesso, nella vita dei bambini, l’ingresso al nido rappresenta il primo momento di separazione dai 
genitori. Pertanto l’equipe educativa ha scelto di proporre l’ambientamento al nido guidato dal 
genitore detto anche metodo dei tre giorni. Genitore e bambino vivono per tre giornate intere e 
consecutive la realtà del contesto nido, a seconda della frequenza oraria prescelta, partecipando 
insieme a tutte le routine previste quotidianamente (cambio, pranzo, sonno e gioco). Il quarto 
giorno il genitore accompagna il bimbo in asilo, lo saluta e va via. 
 
Nei tre giorni di ambientamento il bambino acquisisce familiarità con gli spazi del nido e con la sua 
organizzazione temporale; allo stesso tempo il genitore vive in prima persona il contesto e 
sostiene il proprio bambino nell’ambientamento. 
Nei giorni trascorsi insieme l’educatrice osserva le abitudini del bambino, affianca il genitore ed 
entra in contatto con loro in modo graduale, diventando una figura familiare per entrambi.  
 
Questo nuovo metodo sostiene quelle relazioni intime che riteniamo essere imprescindibili per 
creare un ambiente educativo in continuità con il contesto familiare e favorisce la creazione di un 
rapporto di fiducia e trasparenza con la famiglia che si approccia a cominciare la sua esperienza al 
nido. 
 

COSTI DI FREQUENZA 

Il Nido Albicoccolo vuole rispondere alle necessità dei bambini e dei loro genitori. Offre quindi 
fasce orarie diversificate e possibilità di frequenza solo in alcuni giorni della settimana, a seconda 
delle esigenze della famiglia. 

Le quote comprendono i pasti, le merende della mattina e del pomeriggio, il necessario per 
l’igiene e la cura personale dei bambini, oltre che i materiali didattici. 

Il pagamento delle rette mensili di frequenza del Nido può avvenire tramite contanti, assegno o 
bonifico bancario su c/c intestato a ALBICOCCOLO S.A.S di Turati Veronica C. 

BANCA CARIGE Iban: IT77Z0617551732000000277480 causale: Quota mese di + nome del 
bambino. 

È necessario corrispondere mensilmente il pagamento della retta del nido entro il giorno 10 del 
mese corrente.  

L’iscrizione al nido, indipendentemente dalla frequenza scelta, è di 150€ l’anno, vale dall’1 di 
settembre al 31 di luglio e comprende la quota assicurativa annuale di responsabilità civile. 
L’iscrizione non è rimborsabile. 

L’eventuale decisione di ritirare il bambino dal Nido va comunicata con almeno due mesi di 
anticipo (ad esempio, se dall’1 Maggio il bambino non frequenterà più il Nido, il genitore dovrà 
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comunicarlo ufficialmente entro e non oltre il 28 febbraio), altrimenti andrà versata ugualmente la 
quota corrispondente al periodo non frequentato. 

L’iscrizione al Nido avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo e il pagamento della 
quota di iscrizione. 

È possibile iscrivere il proprio bambino durante tutto l’anno fino ad esaurimento posti.  

Nel caso della frequenza contemporanea di due fratelli è prevista una riduzione sulla retta. 

Al momento dell’iscrizione sono richiesti i certificati relativi a vaccinazioni, allergie o intolleranze. 
Da parte delle educatrici non è possibile somministrare alcun tipo di medicinale ai bambini se non 
dietro la presentazione di un certificato medico del pediatra (farmaci salvavita) in cui siano 
indicate posologia e modalità di somministrazione del farmaco, e di una dichiarazione scritta 
firmata dai genitori. 

L’Asilo Nido Albicoccolo è convenzionato con il Comune di Rovellasca. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

Qualunque richiesta, segnalazione o reclamo può essere esposto in qualsiasi momento. Durante 
l’anno educativo viene somministrato alle famiglie un questionario quale strumento per esprimere 
il proprio grado di soddisfazione del servizio. 

 

CONTATTI 

Referente del Nido Albicoccolo è la dr.ssa Veronica Turati. 

Per contattarci è possibile inviare una mail a info@albicoccolo.it oppure telefonare al numero 
344.2873637. 

 


