
PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

Il Nido Integrato San Marco opera all’interno della Scuola dell’Infanzia San Marco. 

È situato al primo piano ed è aperto dai primi di settembre a metà luglio dalle 7.30 alle 

16.00 con possibilità di prolungamento dell’orario fino alle 17.30 da ottobre a giugno su 

richiesta e con un minimo di 10 bambini. 

L’ambientamento all’interno del Nido si svolge durante le prime due settimane di 

settembre con orari concordati con le famiglie durante l’assemblea di inizio anno. 

L’ambientamento si svolge in modo graduale con la costante presenza durante la prima 

settimana di un adulto “importante” per il bambino. 

 

Il Nido ha tre fasce orarie : dalle 7.30 alle 13.30 

           dalle 7.30 alle 16.00 

possibilità di prolungamento dell’orario fino alle 17.30 (con un 

minimo di 10 bambini) 

Il Nido è composto da:  

 una coordinatrice – educatrice 

 due educatrici 

tutte a part-time mantenendo però costante il rapporto numerico adulto – bambino come 

prevede la legge. 

Le educatrici si riuniscono in collettivo del Nido (tutte le educatrici e la coordinatrice) due 

volte al mese. 

Si riuniscono in collettivo con la Scuola dell’Infanzia una volta al mese. 

Si riuniscono con i rappresentanti dei genitori ogni tre mesi 

Convocano due assemblee per i genitori all’inizio e a metà dell’anno per discutere 

dell’inserimento e del progetto educativo svolto durante l’anno. 

Partecipano ai corsi di formazione proposti dalla Regione o da enti privati 

Propongono momenti di incontro con le famiglie (oltre ai colloqui individuali) e momenti 

conviviali con i genitori della Scuola dell’Infanzia 



Il cibo viene confezionato nella cucina interna della Scuola seguendo il menù concordato e 

vidimato annualmente dalla Asl. 

Il personale comprende oltre alla cuoca, un aiuto cuoca e due inservienti. L’orario svolto 

dalle stesse è tale da assicurare un ottima copertura sia per l’organizzazione dei pasti che 

per le pulizie di routine. 

 

Il Nido dispone di  

 Una fotocopiatrice 

 Cartoncini, carta di vario genere 

 Tempere, pennelli, spugna, rulli 

 Materiali di manipolazione  

 Radio – registratore- cd 

 Televisore 

 Videoregistratore 

 Macchina fotografica digitale 

 Videocamera per documentare momenti di vita quotidiana 

 Biblioteca (organizzata con i bambini e per i bambini). Si possono portare libri a 

casa il venerdì, usarli secondo delle regole comunicate alle famiglie, riportarlo nei 

tempi stabiliti. 

 Biblioteca per le educatrici 

 Biblioteca per i genitori 

Il Nido è diviso in sezioni di medi e grandi che lavorano per attività adeguate alle diverse 

età, attività libere e guidate in centri d’interesse quali la cucina, i travestimenti, 

costruzioni, manipolazione, area di lettura e spazio di pittura, giochi di animali e lego. 

Spazi diversi per il gioco euristico, i travasi, la pittura, le routines per la cura personale, la 

psicomotricità, visione video, merenda, pranzo e sonno dei bambini, giardino dietro per 

attività libere con macchinine tricicli micro e macro strutture.  

 
 


