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34 (sede presso la scuola dell’infanzia, tel. 011 3173395) 

Comune di Torino 

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “Alice” si colloca nella zona Sud 
della Città. La struttura è situata in una zona 
tranquilla, comoda ai servizi pubblici, nella 
vicinanza della Stazione Lingotto, Parco Di 
Vittorio, Pinacoteca Agnelli, Biblioteca 
Civica Bonhoeffer. 
Il nido si trova nella stessa struttura che 
ospita la scuola dell’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 44 bambine/i, di cui 12 a tempo breve e 32 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni omogenee: 
1 con 20 bambine/i piccoli (12-24 mesi), con 4 educatrici 
1 con 24 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 4 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/iQGWAPLAie2L3r7GA


Dall’ingresso, dove sono presenti gli armadietti personali delle bambine e dei bambini e 
una bacheca informativa per le famiglie, si accede ad un salone centrale, organizzato in 
centri di interesse e aree esperienziali diversificate. 
La struttura ha, inoltre, a disposizione due ambienti polivalenti, che vengono utilizzati per 
giochi, attività, per il riposo, e una sala dedicata al pranzo, alla merenda e ad attività da 
svolgere da seduti.
Tutta la struttura nido/scuola dell’infanzia è circondata da un ampio giardino, dove vi 
sono svariate tipologie di alberi ad alto fusto, un orto delle spezie e aiuole fiorite.
Il giardino è diviso in più aree, caratterizzate dal personale educativo, per offrire ai 
bambini la più ampia possibilità di esperienze, scoperta della natura, giochi di 
movimento e socializzazione.
E’ inoltre presente un terrazzo di facile accessibilità e privo di barriere architettoniche, 
utilizzato per varie attività ludiche.
Il Nido “Alice” pone un’attenzione particolare alla relazione con le famiglie e con il 
territorio. A questo proposito, proprio con la partecipazione delle famiglie, vengono 
organizzate uscite a “Tema” (Halloween, lettura in Biblioteca, sfilata di Carnevale) e 
vengono proposte speciali esperienze come: sensibilizzazione sulla “Giornata Nazionale 
del calzino spaiato”, laboratorio di lettura online, “il mio amico Gufo viene a trovarmi”, 
“un Asinello nel nostro giardino”.
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