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.

Le Pratoline

Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà
Gestione

Via E. Lugaro n.6
10126
011.01139962
011. 01139984
anlugaro@comune.torino.it
n° 8
n° 28 , Sede in via Lugaro 6
edificio su due piani fuori terra e seminterrato
Comune di Torino
Comune di Torino

Il Nido d’Infanzia è collocato nella zona est di Torino.
La struttura è situata vicino al Parco del Valentino, di
fronte al palazzo de La Stampa e nelle vicinanze
degli ospedali.

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.
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Capienza
Il Nido d’Infanzia accoglie 67 bambini, dei quali 5
frequenza a tempo lungo.

con frequenza a tempo breve e 62 con

Numero e tipologia sezioni
Il Nido è organizzato in tre sezioni:
 Sezione Lattanti con 18 bambine/i di età compresa dai 0 ai 12 mesi
 Due sezioni eterogenee per età, (tra 12 e 36 mesi): una sezione di 22 ed una di 27
bambine/i

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

n° 1
n° 1
n° 13
n° 5
n° 2

con sede in Via Lugaro 6, presso la Scuola dell’Infanzia
con sede in Via Lugaro 6
a tempo pieno
(dipendenti da ditta appaltatrice)
(dipendenti da ditta appaltatrice)

Spazi interni
Il nido è composto da un grande salone centrale ad uso di tutte/i bambine/i con spazi allestiti per
giochi a piccolo gruppo. Le tre sezioni hanno spazi propri quali saloncino, sala pranzo, sala
igienica e zona per il riposo.

Spazi esterni
Il giardino si presenta con una parte alberata e una parte in cui sono posizionati giochi strutturati.
Durante la bella stagione viene utilizzato anche per il pranzo.

Locali di servizio
Segreteria, cucina, lavanderia, spazi per il personale.

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: 8.30-9.15
Uscita Tempo Breve: 13.00- 13.30
Uscita Tempo Lungo: 15.30-16.30
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 martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.
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