Direzione Servizi Educativi

Scheda informativa di Nido d’Infanzia in appalto

Giotto

Gestore
Indirizzo del nido
CAP
Telefono
Fax
mail

Circoscrizione
Circolo Didattico
Struttura
Proprietà dell’edificio
Gestione

Consorzio Torino Infanzia
C.so Bramante 75
10126 Torino
011/6670612
anbramante@comune.torino.it
n° 8
n° 28 - Sede Scuola dell’Infanzia di via Lugaro 6
Collocata all’interno del SET(spazio educativo territoriale) 1° piano
Comune di Torino
Servizio in appalto

Il nido comunale “Giotto”, è collocato in una posizione
centrale e comoda, di fronte alla stazione della
metropolitana vicino ai grandi ospedali della città. La
struttura si trova a ridosso del Fiume Po e del Parco del
Valentino.

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 46 bambini con frequenza a tempo lungo.
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Numero e tipologia sezioni
Il nido è organizzato in 2 sezioni:
1 sezione dedicata ai piccolissimi (che accoglie 12 bambine/i di età compresa tra 3 e 12 mesi)
2 sezioni eterogenee per età (che accolgono 21 e 25 bambine/i di età compresa tra 12 e 36 mesi)

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

n° 1 con sede in via Principe Tommaso 25
n° 1 (della ditta appaltatrice)
n° 1
n° 7
n° 3
n° 2

Spazi interni
Il nido è situato al primo piano della struttura. Le due sezioni eterogenee sono separate da un
ampio corridoio e pensate come spazi polivalenti che ospitano i momenti della quotidianità ed i
vari centri interesse.

Spazi interni
Il nido è situato al 1° piano della struttura. Gli spazi di gioco sono pensati come luoghi di
apprendimento, in grado di sostenere le competenze di bambine/i: angoli morbidi, angoli della
scoperta e dell’esplorazione, angoli per il gioco simbolico, angoli per la lettura, angoli dedicati al
movimento. Ogni sezione è dotata di adeguati e appositi materiali per permettere a bambine/i di
giocare, esplorare e conoscere la realtà: la scelta di questi giochi è pensata e orientata all’uso di
materiali ricchi, naturali e non strutturati, per permettere a bambine/i di scoprire usi sempre nuovi
e arricchenti. Oltre le sezioni, sono presenti 3 laboratori (del fare, dei libri, dei colori). All’ingresso,
al piano terra, è presente una stanza chiusa per i passeggini.

Spazi esterni
E’ presente un’area gioco, in condivisione con la Ludoteca “L’aquilone” e con il CESM. Lo spazio
esterno è uno spazio che permette tutto l’anno di sperimentare l’essere dentro ma al contempo
fuori, all’esterno del contesto di vita del nido. Lo spazio esterno è progettato in linea con lo spazio
interno: stare fuori significa avere possibilità di gioco ma anche di apprendimento con materiali
nuovi e insoliti.

Locali di servizio
Ufficio e segreteria, spazio adulti - ristoro, lavanderia.

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: 7.30 - 8.30
Entrata: 8.30 - 9.30
Uscita Tempo Lungo: 15.30 - 16.30
Uscita con prolungamento dell’orario: 16.30 - 17.30
II nido è aperto da Settembre a Giugno come da calendario scolastico predisposto annualmente.
In luglio e agosto il servizio è organizzato a livello cittadino, solo in alcuni nidi, individuati
annualmente.
Orari apertura al pubblico dello Sportello Amministrativo
Lunedì dalle 10.30 alle 12.00 e Mercoledì dalle 14.00 alle 15.30
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