
L’ambiente  interno ed esterno è pensato 
per esprimere piacevolezza e familiarità al bam-
bino e ai genitori, per rassicurare, contenere e 
favorire l’apprendimento e l’autonomia.  
 

Il personale educativo ed ausiliario è qua-
lificato e aggiornato costantemente; è garantito 
il rapporto numerico fra educatore/bambini 
secondo la prescrizione della L.R. n. 22/02. 
La professionalità e l’esperienza delle educatrici 
sono delle guide privilegiate per accompagnare 
i piccoli nei diversi momenti della giornata, che 
si trasformano in continue occasioni di esperien-
za affettiva, conoscitiva e di gioco.  
 

Le attività educative proposte al Mi-

cro Nido stimolano sicuramente la curiosità del 
bambino, ma rientrano nella logica di un più 
ampio percorso educativo volto al benessere e 
allo sviluppo globale del bambino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una corretta e sana alimentazione rientra nei 
nostri programmi pedagogici. I pasti vengono 
preparati secondo un piano di autocontrollo che 
assicura igiene e qualità nutrizionale con menù 
approvati al Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’U.L.S.S. n.17. 
 
 

Apertura e orari 
Il Micro Nido è aperto da settembre a luglio, dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30.  
Il calendario delle festività sarà comunicato  
all’inizio dell’anno. 
L’orario di ingresso è previsto dalle 7.30 alle 9.00. 
  
Sono previste diverse  
fasce di frequenza:  
 
Tempo Pieno — Modulo  A  
   
Entrata dalle 7.30 alle 9.00 
Uscita dalle 15.30 alle 16.30 
 
Tempo Parziale—Modulo B   
Entrata dalle 7.30 alle 9.00 
Uscita dalle 13.30 alle 14.30 
 
Tempo Minimo—Modulo C   
Entrata dalle 7.30 alle 9.00 
Uscita dalle 12.00 alle 12.30 
 
Su richiesta dei genitori il Micro Nido può essere 
attivato il servizio di prolungamento d’orario in 
presenza di almeno cinque richieste. I costi del  
prolungamento di orario saranno concordati ad 
inizio anno scolastico.  
 
 

Tariffe mensili per l’anno educativo 2011/12: 
Tariffa Tempo Pieno:    € 330,00 

Tariffa Tempo Parziale:   € 300,00 

Tariffa Tempo Minimo:   € 250,00 

 

 

 

 

 

Il Micro Nido “Foglie Verdi” 
di Masi è un servizio  educativo comunale e si 
propone come uno spazio a misura di bambino 

pensato per: 
♦ Sostenere il 

suo processo di  

crescita; 

♦ Promuovere il 

raggiungimento 

delle autonomie 

facilitando  

l’acquisizione di 

competenze; 

♦ Favorire  

l’instaurarsi di re-

lazione significative tra bambini e adulti;  

♦ Accogliere la famiglia e condividere con essa 

il percorso educativo. 

 
 

Caratteristiche 
Il Micro Nido accoglie i bambini e le bambine di 
età compresa tra i 12 e i 36 mesi.  
 
La gestione organizzativa e pedagogica del servi-
zio è a cura di Aura Cooperativa Sociale.  
Aura persegue il miglioramento continuo del ser-
vizio e la soddisfazione delle esigenze degli utenti 
e delle loro famiglie attraverso l'applicazione del 
Sistema di Gestione Qualità basato sulla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 e sulla norma  
UNI 11034:2003 specifica per i servizi all'infanzia. 
elaborata con l’obiettivo primario di tutelare i bam-
bini ed i genitori fruitori del servizio.  
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La nostra giornata al Nido... 
 
 

Il Micro Nido è luogo di vita quotidiana ricco di 
esperienze e di relazioni. È luogo delle routine, del 
pranzo corale, della cura della persona, del riposo e 
del gioco.  
− dalle 7.30 alle 9.00 Ingresso al Nido.  

− dalle 9.00 cominciamo le nostre attività ludico   

pedagogiche. 

− alle 9.15 Colazione. Cambio e cura dell’igiene 

personale. 

− alle 10.00 attività educativa in piccoli gruppi se-

condo quanto previsto dalla programmazione 

educativa. 

− alle 11.00 ci prepariamo per il pranzo. Si mangia 

insieme. Al termine, cambio e cura dell’igiene 

personale. Gioco libero.  

− dalle 12.00 alle 12.30 Uscita Tempo Minimo—

Fascia C. 

− verso le 12.30 Risposiamo 

− dalle 13.30 alle 14.30 Uscita Tempo Parziale—

Fascia B. 

− verso le 15.15 Ci svegliamo. Cambio e cura dell’i-

giene personale. 

− verso le 15.30 Merenda. 

− dalle 15.30 alle 16.30 Giochiamo insieme. Mam-

ma e papà ci riaccompagnano a casa.  

    Uscita Tempo Pieno—Fascia A.   

 
Le ritualità rappresentano “L’orologio interno” del 
bambino, gli permettono di sentirsi sicuro e muo-
versi in maniera autonoma e rendono interessante e 
piacevole l’attesa del ritorno dei genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Micro Nido  

“Foglie Verdi”  

 

                                        

Nido Aperto    
 3 settembre 2011  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 

il personale educativo sarà a  

disposizione per informazioni dettagliate e 

per farvi visitare la struttura e gli spazi.  

Seguirà un piccolo buffet.  
 

 

Per Informazioni ed iscrizioni 
Comune di Masi - Ufficio Anagrafe  

P.zza Libertà, 1 35040 Masi Tel.0425/591130 

ufficio.protocollo@comune.masi.pd.it 

www. comune.masi.pd.it 

 

 
 

 

. 
 

Aura Cooperativa Sociale  

Viale Europa, 37/B  35020 TRIBANO (PD) 

Tel 049 5342550 Fax 049 7964836 

foglieverdi@auracs.org 

www.auracs.org 

“Scopri 
l’ingenuità, 
la semplicità 
e la curiosità 
che arriva 
dai bambini … 
con occhi diver-
si 
vedrai il mondo 
che cambia”. 

 

Via  Mazzini, 33 

35040 Masi -  PD  

0425 53233 

 

Anno educativo 

2011/2012 


