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.

Mafalda

Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà
Gestione

Via Podgora 28
10135
011/01166160
011/01133891
anpodgora@comune.torino.it
n° 8
n° 32 (sede didattica in C.so Benedetto Croce 21– tel. 011-614251)
edificio su due piani
Comune di Torino
Comune di Torino

Il Nido Mafalda si trova nella zona sud di Torino,
vicinissimo al grande Parco di Vittorio, raggiungibile
per svolgere attività educative ed all’aria aperta. Il
nido si trova in una zona facilmente accessibile con i
mezzi pubblici e privati.

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 accoglie 122 bambine/i, di cui 31 a tempo breve ed 91 a tempo lungo.

Numero e tipologia sezioni
Il nido è organizzato in sei sezioni:
 una sezione con 10 bambine/i di età fino a 12 mesi (Pulcini)
 una sezione con 10 bambine/i che compiono l’anno di età entro ottobre dell’anno scolastico in
corso (Anatroccoli)
 quattro sezioni verticali con 25-26 bambine/i ciascuna, di età compresa tra 12 e i 36 mesi
(Coccinelle, Farfalle, Stelle Marine, Delfini)

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

n° 1 con sede in C.so Benedetto Croce 21
n° 1 nella sede del Nido
n° 22
n° 11
n° 3 (dipendenti da ditta appaltatrice)

Spazi interni
Il nido è articolato su tre piani: al piano terra l’ingresso con agli spazi informazioni, accoglienza e una
sala riunione. Al primo piano sono dislocate le sezioni, con locali di ingresso, spazi polivalenti per le
varie attività, il pranzo e specifici per il riposo.

Spazi esterni
E’ presente un terrazzo coperto utilizzato per pranzare fuori d’estate.
Il nido è circondato da un ampio giardino che condivide con la scuola dell’infanzia statale Helen
Keller. E’ dotato di spazi erbosi e cortile. Sono presenti numerose strutture e grandi giochi adatti a
bambine/i delle diverse fasce di età.

Locali di servizio
Nel seminterrato si trovano la lavanderia e il guardaroba, le cucine e i locali di servizio per il
personale. Al primo piano è presente la segreteria e uno spazio polivalente 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: 12.30-13.30
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
Martedì: 10.00 - 12.00 e giovedì 13.30 - 15.30
Nel periodo delle iscrizioni le domande saranno raccolte anche il martedì dalle 14.00 alle 17.00 e il
giovedì dalle 10.00 alle 12.00
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