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GL I ALTRI Cooperativa Sociale onlus                  
opera da 20 anni nel settore dei servizi               

socio-sanitari, socio-educativi ed assistenziali. 

Dal 2007 consolida la propria esperienza nei 
servizi rivolti alla prima infanzia con la gestio-
ne del nido d’Infanzia comunale “Mondo Bir-
bone” di Momigno, la gestione integrata del 
nido d’Infanzia Comunale “Il Cucciolo” di Pe-
scia, e il recente subentro nella gestione del  

nido d’Infanzia  privato accreditato “Il Sentie-
ro degli Orsetti” di Quarrata. 

Nel gennaio 2018, la Cooperativa  termina le 
pratiche di autorizzazione e accreditamento 
per l’apertura del nido d’Infanzia “La Chioc-

ciola” mettendo a disposizione la propria 
esperienza per la costante attività di                 

supervisione, coordinamento pedagogico e 
aggiornamento professionale. 

Dal 2010, la Cooperativa è certificata secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la 

“Progettazione ed erogazione dei servizi 
all’infanzia 0/6 anni”. 

Con la ferma convinzione che ogni servizio 
educativo debba essere una risorsa del         

territorio rivolta alle famiglie nel loro           
complesso, oltre che una preziosa e precoce 

opportunità educativa per i bambini e le        
bambine, la Cooperativa promuove e sostie-
ne, attraverso la formazione di personale in-

terno, programmi nazionali quali Nati per 
Leggere e Nati per la Musica, e propone corsi 

di massaggio infantile A.I.M.I.                                 
anche all’interno dei servizi educativi. 

 

CONTATTI 

Gli Altri Coop. Sociale Nido d’Infanzia accreditato  

 Via Dei Garofani 14,                                           

CHIESINA UZZANESE, PT 

OPEN DAY                

MAGGIO 2018 

SAB 12 - ORE 10.30/12.30 

 SAB 26 - ORE 10.30/12.30 

 

VENITE A CURIOSARE... 

ISCRIZIONI APERTE!    

La Chiocciola                                                               
3/36 mesi                                                               

Nido  



Gli SPAZI, pensati con intenzionalità educativa, e orga-
nizzati in modo da favorire l’autonomia dei bambini, 
prevedono: una zona accoglienza, una stanza del gioco 
simbolico, scaffale del gioco euristico e delle esperienze 
sensoriali, angolo morbido/relax e sonno, stanza per il 
pranzo. La struttura sfrutta in ogni momento dell’anno 
l’ampio giardino circostante e può usufruire di una    
cucina interna. 

Tra i MATERIALI proposti, scelti con l’intento di pro-
muovere la libera scoperta e sperimentazione da parte 
dei bambini,  un posto privilegiato sarà dedicato a quel-
li  non strutturati e di recupero ed ai materiali naturali. 

In ogni momento dell’anno è possibile prendere un 
appuntamento con le educatrici e/o la coordinatrice 
pedagogica per conoscere lo staff educativo, visitare 
i locali, prendere visione di tutto il materiale infor-
mativo o prenotare un colloquio individuale.  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

UNA GIORNATA AL NIDO 

Per l’anno educativo 2018/2019, il servizio si rivolge ad 
un massimo di 26 bambini, tra i 3 e i 36 mesi. 

E’ prevista la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 
7.30 alle ore 17.30, con possibilità di frequenza              

differenziata per fasce orarie.  
Sono organizzati percorsi personalizzati con appunta-

menti individuali, nel primo periodo di ambientamento. 
Il servizio, attivo da settembre a giugno, prevede         

chiusure solo nei giorni festivi, senza interruzioni,       
mentre, nei mesi di Luglio e Agosto, può proseguire con 

modalità organizzative differenziate in base alle richieste 
del territorio. 

GLI SPAZI E I MATERIALI  

Ore  

7.30-9.30 

INGRESSO e                            
ACCOGLIENZA 
Gioco libero e di                 
socializzazione 

CHIACCHIERE, LETTURE,            
CANZONCINE, GIOCO 
EURISTICO E SIMBOLICO 

9.30-10.00 SPUNTINO del mattino Routine del buongiorno 

10.00-11.30 

PROGETTI D’ESPERIENZA 
ATTIVITA’ del giorno 
come da progetto               
educativo annuale 

MANIPOLAZIONE,          
PITTURA, TRAVASI, LA-
BORATORI A TEMA, sia 
all’interno del nido che 
in GIARDINO  

11.30-12.00 
Cambio  e preparazione 
al pranzo 

USCITA 

12.00-13.00 PRANZO  Routine del pranzo  

13.00-13.30 
Cambio e preparazione 
alla nanna 

Routine della nanna 

13.30-14.00 
NANNA o                                
relax prima di uscire  

 MUSICA, LETTURE... 
USCITA 

14.00/16.00 NANNA   

16.00/16.30  CAMBIO, E MERENDA 
Routine del risveglio 
USCITA  

16.30/17.00 
PROPOSTE  DI GIOCO E/O 
ATTIVITA’ come dal pro-
getto educativo annuale  

MANIPOLAZIONE,          
PITTURA, TRAVASI, LA-
BORATORI A TEMA, sia 
all’interno del nido che 
in GIARDINO  

17.00/17.30 RIORDINO E SALUTI USCITA 

LA PROPOSTA EDUCATIVA 

 

VIENI A TROVARCI NELLE             
GIORNATE DI OPEN DAY E RITIRA 

Il progetto educativo annuale 
Il regolamento,  

la carta del servizio e il 
piano tariffario 

Le ATTIVITA', svolte secondo un Progetto Educati-
vo Annuale e Progetti d'Esperienza specifici, spa-
ziano dai travasi, collage, manipolazione, pittura, a 
quelle più strutturate come percorsi di educazione 
ambientale e naturale, promozione della lettura, 
riciclo ad arte, laboratori sensoriali e di sperimen-
tazione, atelier di luce e colore, proposte all’aria 
aperta. 

Un PERCORSO GENITORI, vede gli adulti coinvolti 
in occasioni di partecipazione alla vita del nido, 
con e senza la partecipazione dei bambini, come 
laboratori  a tema, serate con esperti, percorsi 
creativi e di sostegno alla genitorialità. 

Un PERCORSO TERRITORIO mira al costante      
coinvolgimento della cittadinanza e della nuova 
utenza nelle iniziative del nido e assicura la conti-
nuità educativa con le scuole dell’infanzia e gli al-
tri servizi pubblici e privati.  

TEMPO  CORTISSIMO 7.30/12.00 ESCLUSO IL PASTO 

TEMPO CORTO 7.30/14.00 CON IL PASTO 

TEMPO MEDIO 7.30/16.30 CON IL PASTO 

TEMPO LUNGO  7.30/17.30 CON IL PASTO 

FORMULA SMART  
9.00/12.00 O 
13.30/16.30 

TARIFFA PROMO 

SERVIZIO MENSA INTERNA O ESTERNA  SCORPORATO DALLA TARIFFA 

TARIFFE INDIVIDUALIZZATE PER PRIMO AMBIENTAMENTO 

PROPOSTA Anno educativo 2018/2019 

 

Contattaci per condividere esigenze                 
specifiche in merito agli orari di            
frequenza e alla data di inizio!            

SCOPRI LE AGEVOLAZIONI PER CHI SI 
ISCRIVE ENTRO IL 31/05/2018 


