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.

Bay

Indirizzo
CAP
Telefono
Indirizzo e-mail

Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà
Gestione

via Principe Tommaso 25
10125
ufficio: 011/01132123 – atrio: 011/01132120
anprincipetommaso@comune.torino.it
n° 8
n° 29 (sede nella Scuola dell’Infanzia di via Principe Tommaso, 25)
Edificio su 5 piani; area riservata al nido: dal 3° al 5° piano
Comune di Torino
Comune di Torino

Il Nido Bay si trova nel quartiere di San Salvario.
L’eterogenea composizione della popolazione del
quartiere ha influito positivamente sul progetto
educativo, che è imperniato sulla dimensione
internazionale della cultura e della convivenza.
Le relazioni consolidate da anni con le istituzioni
culturali e i vari soggetti del territorio rendono possibile
la realizzazione di laboratori con i bambini e i genitori,
momenti di socializzazione per le famiglie e
partecipazione a feste del quartiere.

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 61 bambine/i, di cui 3 con frequenza a tempo breve e 58 con frequenza a tempo
lungo.
Numero e tipologia sezioni
Il nido è organizzato in tre sezioni:
 Una sezione dedicata a 16 bambine/i fino a 12 mesi
 Due sezioni eterogenee per età (bambine/i tra i 12 e i 36 mesi): una di 22 ed una di 23
Organico della struttura
Responsabile Pedagogica/o:
Personale Amministrativo:
Personale Educativo:
Assistenti Educative/i:
Addette/i alla cucina:

n° 1
n° 1
n° 12
n° 6
n° 2

con sede in via Principe Tommaso 25
nella sede del Nido
a Tempo Pieno
dipendenti da ditta appaltatrice
(dipendenti da ditta appaltatrice)

Spazi interni
Le due sezioni eterogenee per età sono collocate al terzo piano e dispongono ciascuna di un
salone polivalente per le esperienze educative ed il pranzo, una sala per il riposo, una saletta
igienica. Al quinto piano si trova la sezione lattanti che dispone di locali piccoli ed accoglienti per i
vari momenti della quotidianità. Al quinto piano sono presenti locali di uso comune a tutti i
bambini/e: sala pittura e acquaticità, laboratorio lettura, laboratorio di musica. Quest’ultimo è
allestito in un saloncino e dotato di strumenti provenienti da varie tradizioni musicali. Al quarto
piano è disponibile una palestrina per l’attività motoria.

Spazi esterni
Il nido dispone di 2 terrazzi, al terzo ed al quinto piano, oltre ad un cortile utilizzato in comune con
la scuola dell’infanzia. Nel cortile è presente una grande struttura in legno, la casa tra gli alberi,
realizzato anni fa dal personale della scuola e dai genitori con la supervisione del Progetto Gioco e
dell’Istituto Sicurezza del Giocattolo di Bergamo.

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
Prima entrata: 8.30-9.00
Seconda entrata: 9.30-9.45
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 dalle 9.00 alle 12.00 ed il Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Nido Bay via Principe Tommaso 25

Aggiornamento : novembre 2018

pag.2 di 2

