
Calendario annuale  
per i bambini 

da settembre a luglio 
dal lunedì al venerdì 

 

INGRESSO 7.30  - 9.00 

USCITA TEMPO PARZIALE * 12.00 - 12.30 

USCITA POMERIDIANA 15.30 - 16.30 

TEMPO PROLUNGATO °  16.30 - 18.00 

 

* possibile frequenza tempo parziale  
stabilita annualmente  
dalla Giunta Comunale 

 
° per le famiglie che ne facciano 

 motivata richiesta  e con un costo aggiuntivo 
 

Via Bellini,3 - 21010 Cardano al Campo 
tel. 0331 261240  —   fax. 0331 262979 

nido.cardano@tiscali.it  
 

Gli operatori del nido ° 
 

COORDINATRICE 1 

EDUCATRICI TEMPO PIENO 8 

EDUCATRICI TEMPO PARZIALE 2 

OPERATRICI 3 

CUOCA 1 

AIUTO CUOCA 1 

° in possesso di titolo di studio richiesti dalla  
vigente normativa regionale 

La capienza del nido è di 55 posti   
suddivisi in tre sezioni 

 

SALA VERDE 
(piccoli dai 6 ai 14 mesi) 

15 

SALA GIALLA 
(medio grandi dai 14 ai 36 mesi) 

20 

SALA AZZURRA 
(medio grandi dai 14 ai 36 mesi) 

20 

MODALITÀ DI ACCESSO 
La domanda di iscrizione al servizio può essere  
presentata durante tutto l’anno,  presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune. 
Entro il 31 maggio di ogni anno viene stilata una    
graduatoria delle domande pervenute in base a 
punteggi definiti dal Regolamento vigente. 

Per ulteriori informazioni 
telefonare al nido e rivolgersi  

 alla Coordinatrice.  

La cucina è interna al nido: tutti gli alimenti  
vengono preparati direttamente dal personale  
addetto e qualificato.  
I menù e le grammature sono controllate dall’ASL 
e dal tecnologo alimentare.  
Vengono rispettate le diete speciali (intolleranze, 
allergie, scelte etiche o religiose). 

Costi 
 

RETTA 
MENSILE 

(calcolata sull’ISEE) 

     min.   110 euro 
     max.  610 euro 

BUONO PASTO 
GIORNALIERO 
(in base alla  

presenza e calcolata  
sull’ISEE) 

   da 4,60  euro a 5 euro 

 
TEMPO PROLUNGATO 

MENSILE 
 

      40 euro 

È a carico delle famiglie la fornitura di pannolini,  
salviettine umidificate e creme lenitive. 

 
Gli importi sono stabiliti annualmente 

 dalla Giunta Comunale 

Il logo del nido è stato realizzato in ricordo della cara collega Graziella Tomasini 

SALA VERDE 

SALA AZZURRA 

SALA GIALLA  

L’ORTO LA SALETTA DELL’ACQUA 



“ Vi sono direttive meravigliose  

nel  bambino che lo fanno agire senza il     

nostro aiuto e la nostra  

continua guida …” 

 

Maria Montessori 

Attraverso le attività offerte, individuali e di  

gruppo, ogni bambino potrà sviluppare le  

proprie capacità e raggiungere la sua  

autonomia, nel RISPETTO DEI SUOI TEMPI e  

delle sue scelte. 

Per il vostro bambino ambientarsi significa  

“far proprio l’ambiente: conoscerlo a gradi,  

scoprire gli spazi disponibili e gli oggetti che,  

dapprima sconosciuti, diventano via via  

familiari, accettare persone nuove, altri bambini, 

altri adulti e infine riuscire a separarsi senza 

sofferenze da chi lo accompagna al  nido.” * 

Ecco perché prima di iniziare a frequentare  

regolarmente, è necessario un periodo  

chiamato AMBIENTAMENTO. 

 

* da Un nido per amico di Grazia Honegger Fresco, edizioni La meridiana 

Scopro  

il piacere di fare 

Imparo a scegliere 

Al nido il vostro bambino trascorrerà la  

giornata in compagnia di altri bambini e con loro 

potrà esplorare e sperimentare l’ambiente  

e le OPPORTUNITÀ di gioco che esso offre. 

Quando gioco  

 mi sento libero 

“Lasciare una Traccia sul foglio di carta  

è per il bambino  

un gioco ricco di significato.” 

 

Arno Stern 

Luigi e la sua mamma 


