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CHI SIAMO
 

Asilo Nido Comunale
"I. Fassio, A.C. Fila"

 
Aperto

dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 17,30 

(con ingresso entro le 9,30)
con la possibilità di full-time 

o part-time mattutino, per i bimbi 
dai 6 mesi ai tre anni di età.

 

Come fare l'iscrizione
La domanda di iscrizione
 va presentata on-line 

tramite il portale J-City del Comune 
entro il 31 maggio 

 

asilonido@comune.cossato.bi.it



La Partecipazione
 delle famiglie

Che cosa 
è il nido?

Il Nido è un servizio educativo pubblico per
bambini e bambine da sei mesi a tre anni.
 È un luogo dove ogni bambino/a trova
occasioni di gioco, di curiosità e di
scoperta, di socializzazione tra coetanei, di
esplorazione dell’ambiente circostante in
un clima affettivamente sereno e nel
rispetto dei propri ritmi evolutivi.

 Costruire un legame con le famiglie
significa costruire una storia insieme, fatta
di progetti emozioni sentimenti. Il nido si
propone come un luogo in cui è possibile
attuare un dialogo costante con le
famiglie che assumono un ruolo di
protagoniste "attive". I colloqui quotidiani
con le educatrici, le assemblee dei genitori
e le riunioni di di sezione sono importanti
occasioni che favoriscono l'incontro e il
dialogo nel corso di tutto l'anno educativo.

Metodologia

Cura e 
Educazione

Il nostro lavoro, si basa sulla cura e
l’accoglienza, è attento agli aspetti emotivi,
cognitivi e corporei e mette al centro la
relazione tra bambino, famiglia e educatrice,  
 in una dimensione di partecipazione e di
continuità educativa.

Il bambino al nido vive la sua giornata
alternando momenti di routine (pranzo, sonno,
cambio) a momenti di gioco individuale e di
gruppo. La struttura gli spazi, gli arredi gli
oggetti e i materiali sono pensati in modo da
favorire una piacevole permanenza del
bambino al Nido rispondendo al bisogno di
cure e sicurezza, di protezione e di autonomia,
di movimento, di gioco collettivo e di  momenti
di intimità.

Il pranzo
 La nutrizione è un atto formativo e la
preparazione dei pasti, parte
fondamentale per educare "attraverso" e
"per" l'alimentazione. Il pranzo e le
merende sono preparate
quotidianamente, nella cucina interna del
nido,  dalla nostra cuoca che segue le
indicazioni del menù concordato con la
dietologa dell'ASL BI  pensato per le fasce
di età dei bambini del nido.


