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.

Alice

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

Via Pasquale Paoli n°75
10134
011-3171515
il nido non ne è provvisto
anpaoli@comune.torino.it
n° 8
n° 32 (sede didattica in C.so Benedetto Croce 21– tel. 011-614251)
Edificio su 1 piano
Comune di Torino
Comune di Torino

Il nido comunale Paoli si colloca nella zona sud
della Città. La struttura è situata in una zona
tranquilla, comoda ai servizi pubblici, nelle
vicinanze del Parco Di Vittorio, della Pinacoteca
Agnelli e della stazione Lingotto. Il nido si trova
nella stessa struttura che ospita la Scuola
dell’Infanzia, con la quale condivide la
preparazione dei pasti, offendo lo stesso menu
previsto per bambine/i della scuola dell’infanzia.

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
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di dicembre. La progettazione persegue finalità relative allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e
delle competenze.

Capienza
Il nido accoglie 24 bambine/i: 7 con frequenza a tempo breve e 17 con frequenza a tempo lungo

Numero e tipologia sezioni


il nido è composto da una unica sezione di 24 bambine/i tra i 20 e i 36 mesi.

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

n° 1
n° 1
n° 4
n° 1
n° 4

con sede in Corso Benedetto Croce 21
nella sede del nido
a tempo pieno
(dipendenti da ditta appaltatrice)
(dipendenti da ditta appaltatrice)

Spazi interni
Il nido è dislocato interamente al piano terra di un padiglione della scuola materna. E’ presente un
salone adibito a soggiorno/accoglienza e suddiviso in tre spazi attrezzati per varie tipologie di
esperienze educative, tra cui il gioco simbolico, attività espressive, logico-percettive ed altre. Vi
sono poi spazi dedicati ai vari momenti della quotidianità, tra cui la zona pranzo e la zona riposo.
Sono inoltre disponibili due ambienti condivisi con la scuola dell’infanzia, quali una sala per la
lettura ed una per le attività motorie.

Spazi esterni
È presente un giardino, condiviso con la scuola dell’infanzia, dotato di zone alberate e spazi per i
giochi di movimento e la socializzazione. E’ inoltre presente un terrazzo ad uso esclusivo del nido,
di facile accessibilità e privo di barriere architettoniche, utilizzato per varie attività ludiche.

Locali di servizio
Segreteria, cucina, lavanderia, servizi 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: 8.30-9.00
Uscita Tempo Breve: 13.15 - 13.30
Uscita Tempo Lungo: 16.00 - 16.30
Uscita con prolungamento dell’orario (autorizzato): 17.00-17.30
II nido è aperto da settembre a giugno. A luglio e ad agosto il servizio è organizzato a livello
cittadino, solo in alcuni nidi, individuati annualmente.
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Orari apertura al pubblico dello Sportello Amministrativo
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
L’economa è disponibile in altri giorni e orari su appuntamento
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