
CORREDO PERSONALE 

Ogni bambino deve portare: 

 Due cambi completi, adatti alla stagione, possibil-
mente con elastici, senza cinture o bretelle; 

 Una confezione di fazzoletti di carta a strappo; 

 Due paia di calzini antiscivolo o un paio di sanda-
letti/pantofole, a seconda della stagione, e un 
paio di calzini antiscivolo; 

 Cinque bavaglie grandi con elastici; 

 Una borsa di stoffa per tenere la scorta di bava-
glie; 

 Una salvietta  piccola con l’asola grande da mette-
re al collo, una salvietta grande, più coppia di sal-
viette di scorta; 

 Quattro fotografie del bambino formato cartolina 
e due formato tessera; 

 Una copertina, un cuscino, un lenzuolo con gli 
angoli per chi fa la nanna; 

 Un oggetto transizionale a cui il bambino è parti-
colarmente affezionato. 

 Un cuscino per le coccole 

 Una bottiglietta d’acqua 

 Una torcia elettrica  

A seconda della necessità: 

 Un pacco di salviettine umidificate, un pacco di panno-
lini, un tubetto di crema per arrossamenti ; 

 Un ciuccio con contenitore e un biberon ; 

 Un bicchiere con beccuccio. 

GLI AMBIENTI DEL NIDO 

Gli ambienti del Nido sono collocati al piano terra 
della struttura della Scuola.  Questi ambienti sono 
stati recentemente dotati anche di impianto di 
condizionamento e ricambio forzato dell’aria.  
L’esterno, oltre che un proprio spazio di gioco, 
è costituito da un cortile con erba sintetica 
(realizzato nel 2019) e spazi a prato per i momenti 
all’aperto e attività particolari. 

RETTE MENSILI 

Le rette degli utenti dal giorno 1/09/2012,  
sono così determinate: 

iscrizione annuale  una tantum               € 90,00 

Part-time dalle 7.30 alle 13.10               € 380,00 

Part-time pomeridiano   
                                                   dalle 13.10 alle  18..00            € 330,00 

Full-time dalle 7.30 alle 16.00                            €  435,00 

Full time prolungato   
                dalle 7.30 alle 18,00                                   € 485,00 

Maggiorazione mensile per i bambini   
                                       non    residenti        €  25,00 

Quota fissa mensile in caso di assenze fino  
a 7 giorni di presenza                              META’ RETTA 

 Nel mese dell’inserimento  
    riduzione della retta pari a                         € 50,00 

Presso la Scuola dell’Infanzia  
“DON BENIGNO CARRARA” 

Via Bergamo, 15  
24042 Capriate San Gervasio 

tel. 02 90961190 

scuoladonbenignocarrara@gmail.com 

www.facebook.com/NidoCiriba/ 



CHI SIAMO  
Il nostro Nido si propone, in piena collaborazione 

con la famiglia, di favorire un armonico sviluppo 

del bambino, contribuendo alla sua educazione, 

alla vita sociale ed interpersonale. 

Il Nido, aperto dal 2003, è integrato alla scuola 

dell’infanzia “Don Benigno Carrara”, attiva sul 

territorio dal 1908, e fa riferimento al suo  

progetto educativo, nel rispetto della normativa  

vigente.   

In particolare il Nido osserva l’ordinamento vi-

gente in materia di sicurezza (d.lgs 81/2008), 

igiene alimentare (Reg.C.E. 852/2004 e normati-

va conseguente), Privacy (D.lgs.101/2018). 

Ora la Scuola è ora affidata alla cura e  

all’amministrazione della Parrocchia di San  

Gervasio, del Comune di Capriate con un suo 

proprio consiglio di gestione e un comitato geni-

tori 

IL PERSONALE DEL NIDO 
 

Il personale è costituito da: 
 Due educatrici 

 Una coordinatrice 

 Una ausiliaria 

 Una cuoca (per Nido e Materna) 

 Un insegnante jolly 

OBIETTIVI DEL NIDO 

Gli obiettivi del nido tendono a conseguire uno 
sviluppo armonico del bambino, con particolare 
attenzione alle esigenze e alle predisposizioni 
specifiche di ciascuno. 
Alcune mete educative in breve:  
 Miglioramento del controllo emotivo ed affettivo 

 Raggiungimento di un’adeguata  socializzazione 

 Conquista dell’autonomia personale 

 Conseguimento di coordinazione  senso—motoria 

 Affinamento delle capacità grafiche,   

                                                                                                              costruttive e manipolative 

 Conoscenza degli spazi  e dello schema motorio 

 Arricchimento del linguaggio verbale e non verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AMBIENTAMENTO  
    Le educatrici hanno pensato ad un periodo  
di ambientamento: una premessa indispensabile 
che pone le basi per l’esperienza futura.  
    Il periodo minimo richiesto per effettuare 
l’ambientamento è di due settimane nelle quali  
è richiesta la disponibilità del genitore.  
E’ possibile però modulare diversamente i tempi  
dell’ambientamento per rispondere a particolari 
esigenze del bambino e dell’adulto. 

LA GIORNATA TIPO 

7.30/9.15 ACCOGLIENZA 

9.30/10.00 MERENDA 

10.00/10.30 GIOCO LIBERO E PREPARAZIONE ATTIVITA’ 

10.30/11.00 ATTIVITA’ 

11.00/11.30 RIORDINO E PREPARAZIONE AL PRANZO 

11.30/12.15 PRANZO 

12.15/13.00 IGIENE PERSONALE 

13.10 1°USCITA 

13.00/13.30 RELAX IN PREPARAZIONE ALLA NANNA 

13.30/15.30 NANNA 

15.30/15.45 RISVEGLIO E IGIENE PERSONALE 

15.45/16.00 2°USCITA 

16.00/16.30 MERENDA 

16.30/18.00 GIOCO LIBERO O STRUTTURATO E 3°USCITA 


