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Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “Il Piccolo Principe” si colloca nella 
zona Nord/Ovest di Torino.  
Nelle vicinanze si trovano la Biblioteca 
Civica del quartiere e il Laboratorio di 
lettura “Pinocchio”. 
Il contesto è verdeggiante e tranquillo e 
nella stessa struttura del nido si trova la 
Scuola dell’Infanzia Statale “Bechis”.

Accessibilità Il nido accoglie 90 bambine/i, di cui 14 a tempo breve e 76 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
2 con 19 bambine/i, con 3 educatrici e una assistente educativa 
2 con 18 bambine/i, con 3 educatrici e una assistente educativa 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 16 bambine/i, 4 educatrici e 2 
assistenti educative.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/2NXodaGiTVv47WWA9


Il Nido “Il Piccolo Principe” ha una struttura molto ampia, ed è corredato di un giardino 
spazioso e ricco di possibilità esplorative e ludiche. E’ disposto su due piani: al pian 
terreno si trova l’atrio di ingresso e il giardino, che viene utilizzato durante tutto il corso 
dell’anno e, soprattutto negli ultimi anni, è divenuto un valido alleato educativo, per le 
opportunità di gioco, di svago e di apprendimento. All’interno del nostro giardino sono 
presenti alberi di varia specie, un percorso aromatico, un luogo di raccolta di materiale 
naturale, quattro strutture: due per la motricità e due per attività di raccoglimento. 
Al primo piano si trovano, oltre all’atrio con gli armadietti personali e l’ufficio 
dell’economa, la sala lettura, la sala musica, la sala pittura, il terrazzo, la sezione 
piccolissimi e le quattro sezioni eterogenee. 
Le quattro sezioni si aprono all’interno di due padiglioni separati, in cui gli spazi sono 
gemelli tra loro.  
In ogni padiglione sono presenti due saloni principali dedicati alla motricità, al gioco 
libero e strutturato, una sala igienica, e gli spazi sezione con funzione polivalente.  
Sono inoltre presenti spazi in condivisione tra le sezioni, per attività laboratoristi ed 
esperienze educative.
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