Direzione Servizi Educativi

Scheda informativa di Nido d’Infanzia in appalto

Il Laghetto

Gestore
Indirizzo del nido
CAP
Telefono
Fax
mail
Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà dell’edificio
Gestione

Orsa Cooperativa Sociale – Rotonda dei Mille, 1 – 24122 Bergamo
Via Ventimiglia 199 – Torino (TO)
10127
(+39) 011.6645734
(+39) 011.0208037
anventimiglia199@comune.torino.it
n° 8
n° 30 (Sede C.so Caduti sul Lavoro 5)
edificio su 2 piani più locali interrati
Città di Torino
Servizio in appalto

Il nido è parte integrante del quartiere Nizza
Millefonti, nella zona sud della città. Si
affaccia sul parco Millefonti adiacente al
Valentino, lungo le rive del fiume Po. La zona
residenziale e terziaria, ospita i maggiori
ospedali della città: Molinette, CTO, Regina
Margherita e S. Anna.

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
Il nido accoglie 111 bambine/i, 15 con frequenza a tempo breve e 96 con frequenza a tempo
lungo.

Nido d’Infanzia “Il Laghetto”

Aggiornamento: novembre 2018
pag.1 di 2

Numero e tipologia sezioni
Il nido è organizzato in 5 sezioni:
 N. 1 sezione di lattanti (bambine/i tra 0 e 12 mesi)
 N. 2 due sezioni di piccoli da n. 23 bambine/i (tra 12 e 24 mesi)
 N. 2 due sezioni di grandi da 25 e 26 bambine/i (da 24 a 36 mesi)
Organico della struttura
Responsabile Pedagogica/o comunale
Coordinatrice Pedagogica
Personale Amministrativo:
Personale Educativo:
Assistenti Educative/i:
Addette/i alla cucina:

n° 1
n° 1 (della ditta appaltatrice)
n° 1 nella sede del Nido
n° 18
n° 7
n° 2

Spazi interni
Il nido si sviluppa su due piani; prima dell’ingresso nell’atrio troviamo un’area adibita al parcheggio
dei passeggini. Suddivise tra i due piani, sono presenti 4 sezioni che accolgono bambine/i oltre i 12
mesi, due di “piccoli” (di età compresa tra i 12 e i 24 mesi) e due di “grandi” (di età compresa tra i
24 e i 36 mesi). Le sezioni vengono utilizzate quotidianamente per le attività educative, i pasti, i
laboratori ed i momenti di routine. Collegati a ciascuna sezione, troviamo i locali adibiti per il riposo
ed i servizi di bambine/i. In ogni piano è presente un terrazzino coperto provvisto di giochi. Al piano
terra sono presenti il laboratorio di pittura e uno spazio dedicato al gioco con la sabbia, utilizzati da
ogni bambina/o del nido. Al primo piano troviamo la sezione lattanti (fascia di età 0-12 mesi) con
una metratura più contenuta rispetto alle altre sezioni, per accogliere bambine/i più piccoli in
un’area più familiare, intima e poco rumorosa. Sono presenti diversi angoli di attività per dare la
possibilità ai più piccini di giocare in assoluta sicurezza con oggetti adatti alla loro fascia di età, un
bagno, una sala per il pranzo ed una per il riposo provvista di un lettino per ogni bambina/o.
Spazi esterni
Lo spazio esterno presenta due aree verdi che circondano il nido, con entrate separate e protette
da cancelli. Ciò permette alle sezioni di poter utilizzare contemporaneamente in giardino evitando
confusione e situazioni pericolose per i bambini/e. Sono presenti giochi di vario genere per lo
sviluppo della capacità ludico – motorie.
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 07:30 alle 17:30. Dalle 07:30 alle 08:30 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): 07:30 – 08:30
Entrata: 08:30 – 09:30
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
Lunedì, Martedi e Giovedi: 08:30 – 16:00
Mercoledì e Venerdì: 9:30 – 17:00
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