La Cooperativa il Ponte, è
responsabile
della
gestione
pedagogica
dell’Asilo
Nido
Integrato “Raggio di Sole” da
settembre 2016.
Ha gestito dal 1995 al 2015 L’Asilo
Nido del Comune di San Martino
Buon Albergo; dal 2009 l’asilo nido
del Comune di Garda, dal 2012
l’asilo nido del Comune di Cavaion
Veronese e dal 2019 l’asilo nido
integrato del Comune di Barbarano
Mossano. Abbiamo progettato un
servizio che vada a favorire
l’armonica formazione del sé
considerando il bambino nella sua
totalità. Puntiamo in modo
particolare al far emergere le
potenzialità che ogni bambino
possiede, nel rispetto dei suoi
tempi e delle sue modalità.
Crediamo che l’asilo nido sia
un’opportunità in più che si offre al
bambino ed un’esperienza di
crescita importante. Il bambino al
nido vive delle esperienze di
gruppalità che favoriscono il suo
sviluppo armonico.

OBIETTIVI
1) Luogo protetto, di cura,
educazione, ed accudimento del
bambino.
2) Agenzia educativa per soddisfare i
bisogni affettivi, relazionali, psicomotori del bambino.
3) Servizio rivolto alla prima infanzia
di supporto alla funzione educativa
della famiglia.
4) Promotore di cultura per
l’infanzia nel territorio.

PERSONALE
La cooperativa si avvale di personale
qualificato e con almeno due anni di
esperienza di asilo nido.
Il rapporto educatrice/bambino è di
1/8 per i bambini sopra i 12 mesi.

ORGANIZZAZIONE
L’Asilo Nido Raggio di Sole può
accogliere fino a 24 bambini dai
12 ai 36 mesi. I gruppi sono
eterogenei per età.
ORARIO
Il servizio funziona tutti i giorni
dal lunedì al venerdì e prevede
2 possibilità di scelta nel tempo
di frequenza:
*TEMPO PIENO, dalle 7.30 alle
16.00;
*PART-TIME MATTINA dalle
7.30 alle 13.00;
*possibilità di prolungamento
d’orario fino alle 18.00.

CALENDARIO
L’asilo nido è aperto da settembre a
luglio con esclusione delle festività
da calendario.
COSTO
La retta dell’asilo nido è definita
dall’Amministrazione
Comunale
attraverso il calcolo ISEE.
Anche i NON RESIDENTI possono
usufruire della stessa retta dei
residenti, senza ulteriori aumenti.

APERTURA NIDO
INTEGRATO
PER LE FAMIGLIE
PORTE APERTE SABATO
5 GIUGNO 2021
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l’asilo
nido al seguente numero di Tel.
0442/365218.
La coordinatrice Elena Fiorio è a
disposizione telefonicamente dal
lunedì al venerdì al 347/7159305.
asiloraggiodisolesanguinetto@gmail.com
scuole@comune.sanguinetto.vr.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono sempre aperte fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
I moduli si possono ritirare presso il
Comune oppure scaricare dal sito
del Comune di Sanguinetto

INTEGRATO

RAGGIO DI SOLE
E’ nel giocare e soltanto mentre gioca
che il bambino, e anche l’adulto,
è in grado di essere creativo e di fare
uso dell’intera personalità,
ed è soltanto nell’essere creativo
che l’individuo scopre il Sé
W. Winnicott

previo appuntamento
telefonico al 347/7159305
Via Mazzini, 44
Tel. 0442/365218
asiloraggiodisolesanguinetto@gmail.com

