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

Il Nido “Il Veliero” si colloca nella zona 
Nord del quartiere Barriera di Milano. La 
struttura si trova in un interno, tra linee di 
grande scorrimento: corso Giulio Cesare e 
corso Vercelli. 
Nella stessa struttura, al piano terreno, è 
presente la Scuola dell’Infanzia “J. Mirò”

Accessibilità Il nido accoglie 88 bambine/i, di cui 11 a tempo breve e 77 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee: 
1 con 16 bambine/i dai 3 ai 24 mesi, con 4 educatori 
3 con 24 bambine/i dai 12 ai 36 mesi, con 4 educatori 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/c8dSZi5NGkS5KL8DA


Il Nido “Il Veliero” dispone di ampi saloni, laboratori per le attività e spazi dedicati al 
gioco motorio. Le sezioni sono organizzate per centri di interesse o dedicati a specifiche 
attività, come ad esempio l’atelier per attività grafico pittoriche. Altri ambienti sono 
allestiti per il pranzo e per il riposo.
La struttura è circondata da una ricca area verde, dove i bambini fanno esperienze a 
contatto con la natura, esplorando ciò che più li incuriosisce.  
Gli spazi esterni vengono utilizzati in tutte le stagioni: vivere il fuori per l’équipe educativa 
è sinonimo di benessere e permette ai bambini di fare esplorazioni sempre differenti.  
Sia all’interno che all’esterno privilegiamo l’uso di materiali naturali, destrutturati e di 
riciclo, che favoriscono l’espressione della creatività delle bambine e dei bambini.
Il nido da alcuni anni adotta la metodologia dell’“ambientamento partecipato”, detto 
anche “ambientamento in tre giorni”, che prevede l’accoglienza di bimbi e genitori 
condividendo l’intera giornata al nido. Valorizziamo questo periodo in quanto permette 
di costruire un rapporto di collaborazione, condivisione e fiducia con le famiglie, che 
costituisce un elemento di grande importanza per una serena esperienza dei bambini e 
delle bambine.
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