
CIRCOSCRIZIONE 1

indirizzo 

telefono 

email 

circoscrizione 

circolo didattico 

gestione 

sportello amministrativo

via Amerigo Vespucci 58, 10129 

011 01168040 

anvespucci@comune.torino.it 

1 

2 (sede in c.so Duca degli Abruzzi) 

Servizio in appalto a ORSA Cooperativa Sociale 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
e dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Il Nido “Denis” è collocato in un edificio 
d’epoca, ristrutturato nel 2008, situato nel 
cuore della zona Crocetta di Torino. La zona 
è ricca di servizi, nelle immediate vicinanze 
del Politecnico e a pochi metri dalla Scuola 
dell’Infanzia “Borgo Crocetta”.

Il nido accoglie 84 bambine/i, con frequenza a tempo lungo.Accessibilità

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 24 bambine/i 
2 con 30 bambine/i 
Il personale è organizzato nelle singole sezioni in modo da rispettare i rapporti 
numerici previsti dal Regolamento della Città di Torino.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/UVt93LAanihjJRYK8


Il nido è un luogo di vita quotidiana in cui gli spazi favoriscono il benessere dei bambini e 
delle bambine.  Ciascuna sezione è riconoscibile e carica di elementi che la rendono 
specifica, distinta e ben caratterizzata. In ogni spazio i materiali sono disposti ad altezza 
bambino per sostenere una libera esplorazione e un’autentica scelta autonoma.
Ciascuna sezione comprende uno spazio per l’accoglienza, angoli dedicati per le 
molteplici esperienze educative e per il momento del pasto. Negli ampi open space gli 
arredi circoscrivono i diversi punti di interesse, rendendoli attraenti e fortemente 
riconoscibili (proposte di attività su vassoio, angolo della costruttività, della finzione e 
della lettura). Ogni sezione dispone di armadietti per ciascun bambino e bambina, il 
bagno per i momenti di cura e di gioco con l’acqua e la stanza allestita per il riposo 
pomeridiano. 
Lo spazio esterno del nido è una preziosa opportunità di crescita individuale e di gruppo, 
di conoscenza di sé e del mondo, di sviluppo di competenze e conoscenze utili per gli 
apprendimenti successivi. L’attività all’aria aperta, pertanto, è di fondamentale 
importanza come proposta esperienziale quotidiana e trasversale durante tutto l’anno 
educativo.
Il Nido “Denis” dispone di un’area esterna ricca di materiali specifici (casetta, carriole, 
tricicli), un angolo per il gioco con la sabbia e due ampie vasche per le attività di orto e 
giardinaggio. 
Il cortile viene utilizzato anche nel periodo estivo più soleggiato perché generosamente 
ombreggiato da alberi.
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