Direzione Servizi Educativi

Scheda informativa di Nido d’Infanzia
La descrizione del servizio Nidi comunali della Città di Torino è consultabile sulla
Carta della Qualità dei Servizi Nidi d’Infanzia.

La Pineta

Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà
Gestione

via Ghedini 22
10154
011 2481525
011 01133866
anghedini@comune.torino.it
n° 6
n° 23
2 piani fuori terra
Comune di Torino
Comune di Torino

L’edificio è degli anni 50, circondato da un giardino
alberato attrezzato a centri di interesse. In locali
confinanti con il nido vi sono i servizi della pediatria di
comunità dell’ASL.
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Il Progetto Educativo del Nido
Ogni anno, entro il mese di novembre, ciascun nido elabora il proprio Progetto Educativo, che
viene presentato alle famiglie e rimane esposto in bacheca a loro disposizione a partire dal mese
di dicembre. La progettazione persegue finalità relative allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e
delle competenze.

Capienza
67 bambine/i, di cui 8 con frequenza a tempo breve e 59 a tempo lungo.

Numero e tipologia sezioni
Il nido è composto da 3 sezioni verticali, eterogenee per età (12/36mesi): le sezioni Ricci, Gufi e
Leprotti.
Le sezioni verticali ospitano 22/23 bambine/i massimo.

Organico della struttura
Responsabile Pedagogica
Personale Amministrativo:
Personale Educativo:
Assistenti Educative/i:
Addette/i alla cucina:

n° 1 con sede presso la scuola dell’infanzia di Via Paisiello 1
n° 1
n° 12
n° 5
n° 2 (dipendenti da ditta appaltata)

Spazi interni
Le sezioni e le salette comuni sono collocate al piano terreno e al primo piano.
Ogni sezione è allestita in modo da consentire a bambine/i di muoversi liberamente negli spazi
attrezzati e pensati per offrire una molteplicità di esperienze educative nell’ambito del gioco
simbolico, del gioco con materiali naturali e di recupero, della lettura e del gioco strutturato. Le
sezioni ospitano al loro interno la zona pranzo. Il riposo è per tutte le sezioni in spazi dedicati.
Vi sono inoltre quattro salette, condivise a turno da tutte le sezioni, in cui si svolgono attività
specifiche:
 pittura
 gioco con la sabbia,
 motricità
 “Il posto delle storie”, sala lettura aperta anche ai genitori, con il prestito dei libri,
 “Stanza delle meraviglie” per l’immersione sensoriale.
 Il laboratorio della natura
 La stanza del sale
 Lo spazio incontro e laboratorio genitori/educatori

Spazi esterni
Il nido è circondato da un bel giardino esterno attrezzato a centri di interesse: casetta, tavoli per la
semina e il giardinaggio, lettura (nel periodo più caldo), grande struttura per il movimento, stradine
lastricate per i percorsi con i tricicli, percorso sensoriale, gioco sonoro. Panchine e tavoli
completano l’allestimento per ospitare le attività di pittura e manipolazione e per il pranzo e la
merenda nei mesi più caldi.
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Due ampi terrazzi, di cui uno coperto, completano lo spazio esterno e sono dedicati al gioco di
movimento.

Locali di servizio
Al piano interrato sono presenti la cucina, la dispensa, la lavanderia e gli spogliatoi.

Orario e calendario di apertura del Nido
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30. Dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 la
frequenza è possibile se motivata dall’orario di lavoro dei genitori. Gli orari di entrata ed uscita di bambine/i
sono i seguenti:
Entrata con anticipo dell’orario (autorizzato): 7.30 – 8.30
Entrata: 8.30-9.30
Uscita Tempo Breve: 12.30-13.30
Uscita con prolungamento dell’orario (autorizzato): 16.30-17.30
II nido è aperto da settembre a giugno. A luglio e agosto il servizio è organizzato a livello cittadino, solo in
alcuni nidi, individuati annualmente.

Orari apertura al pubblico dello Sportello Amministrativo
Il Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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