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Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Il Nido “Snoopy” è ubicato in un contesto 
comprendente edilizia privata e edilizia 
popolare, tra via Nallino e corso Tazzoli, 
ricco di verde e ampi spazi. 
Confina con il Centro per le Famiglie 
“Alloggio 4”, gestito dalla Circoscrizione 2 
e da CEMEA Cooperativa Sociale del 
Piemonte, con il parco lineare e con il 
mercato coperto rionale.

Accessibilità Il nido accoglie 72 bambine/i, di cui 15 a tempo breve e 57 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sono presenti 3 sezioni omogenee: 
1 con 10 bambine/i piccolissimi (fino a 12 mesi), con 3 educatrici e 1 assistente educativa 
1 con 27 bambine/i piccoli (12-24 mesi), con 5 educatrici e 2 assistenti educativi 
1 con 35 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 5 educatrici e 2 assistenti educativi

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/pAuK3NkKvvfzfbyT9


Il Nido “Snoopy” è strutturato su tre livelli: al piano terra si trova la sezione piccolissimi 
con un ampio salone per l’accoglienza e il gioco quotidiano, uno spazio per il riposo con 
le culle e uno spazio per il pranzo e la merenda, allestito con tavoli adatti all’età.
Al primo piano si trova la sezione dei piccoli e al secondo piano quella dei grandi.
Ogni piano dispone di un salone per l’accoglienza, due spazi per il riposo pomeridiano 
corredato da lettini, due spazi adibiti al pranzo alla merenda e due sale igieniche.
Su ogni piano, inoltre, si trovano diversi centri d’interesse dove vengono svolte le 
esperienze di gioco quotidiano: casetta o gioco simbolico, gioco dei travasi, della pittura 
o della manipolazione,  stanza della lettura e dei materiali naturali.
Ogni ambiente viene poi allestito nello 
specifico a seconda dell'età e della proposta 
educativa. 
La struttura dispone inoltre di un  ampio 
giardino dove i bambini possono stare a 
stretto contatto con la natura per poter 
sper imenta re mol tep l i c i  esper ienze 
all’aperto.  
Sono a disposizione di bambine/i biciclette, 
palle e strutture gioco da esterno, oltre ad 
altre proposte secondo la programmazione 
annuale.
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