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Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Il Nido “Bay” si trova nel quartiere di San 
Salvario. 
Le relazioni consolidate da anni con le 
istituzioni culturali e i vari soggetti del 
territorio influiscono positivamente sul 
progetto educativo e rendono possibile 
la realizzazione di laboratori, momenti di 
socia l izzaz ione per le famigl ie e 
partecipazione a feste del quartiere.

Accessibilità Il nido accoglie 61 bambine/i, di cui 3 a tempo breve e 58 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 22 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 23 bambine/i, con 4 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi), con 16 bambine/i e 4 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/kdinh1EwjomREFnw7


Nido e Scuola dell'Infanzia sono all'interno di un'unica struttura, condividono il cortile e 
l'area pedonale di fronte alla scuola; le educatrici e le insegnanti collaborano attivamente 
per realizzare progetti di continuità ed integrazione. 
Le due sezioni eterogenee sono collocate al terzo piano e sono divise da una parete a 
vetrata. Dispongono ognuna di un salone con un angolo per il pranzo, una sala igienica 
ed una sala per il riposo. Ogni sezione è suddivisa in centri di interesse quali il gioco 
simbolico, le costruzioni, la lettura e l’angolo degli animali, allestito con materiali naturali 
per rappresentare i diversi ambienti. Al quinto piano si trova la sezione dei piccolissimi 
che dispone di locali raccolti ed accoglienti per i vari momenti della quotidianità e di un 
terrazzo ad uso esclusivo. Al quinto piano sono presenti inoltre laboratori a disposizione 
di tutti i bambini e bambine del nido: atelier di pittura, laboratorio di lettura e di musica. 
Quest’ultimo è allestito in un saloncino e dotato di strumenti provenienti da varie 
tradizioni musicali. Al quarto piano è presente una palestra, dotata di scivolo, pedane e 
tappetoni, palle e cerchi per attività ludico motorie. Sullo stesso piano si trovano due 
terrazzi, articolati in aree di interesse diversificate: uno più grande dove sono allestiti 
angoli con materiali destrutturati e naturali, una zona con sedie e tavolini e una zona per 
il gioco motorio con biciclette e macchinine; uno più piccolo dove è allestita un’area per 
la manipolazione e per il giardinaggio, equipaggiata con vari attrezzi (cucchiai, palette, 
innaffiatoi e vasi) e materiali naturali (terra, farine, pasta). La breve distanza dal parco del 
Valentino permette ai bambini e alle bambine di fare esperienze educative all’aperto con 
regolarità, in un ambiente ricco di risorse ed opportunità.
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