TEMPI ED ORARI
Gli Asili Nido sono aperti dal mese di settembre a fine luglio con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (con
possibilità di uscita fino alle ore 18.00 tramite l’iscrizione al servizio
“Prolungamento-Nido”) o part-time dalle 7.30 alle 13.00.
Sulla base delle richieste delle famiglie potrà essere attivato il servizio
“Nido d’Estate” (una settimana di apertura straordinaria nel mese di
agosto) con il seguente orario: dalle 7.30 alle 16.30.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione per tutti i plessi va presentata, da
ottobre a maggio per l’anno scolastico successivo recandosi alla
Segreteria Nidi presso la sede dell’asilo nido Arcobaleno dal lunedì al
giovedì dalle 13.30 alle 14.30 o su appuntamento tel. 02 9848688.
Le rette mensili sono determinate sulla base della certificazione ISEE.

CONTATTI UTILI
Ufficio Servizi Educativi ASF
Via San Remo, 3
Tel. 02 9840908 – Fax 02 98241728
Mail: servizi.educativi@asfsangiuliano.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì 9.00 – 12.00 e giovedì 14.00 – 16.00
Segreteria Nidi (c/o asilo nido Arcobaleno)
Via Menotti Serrati
Tel. e Fax 02 9848688
Mail: segreterianidi@asfsangiuliano.it
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì 13.30 – 14.30

SERVIZI ALL’INFANZIA
ASILI NIDO

INVESTIRE NEL FUTURO

I NOSTRI ASILI NIDO

Dal 2008 la gestione del servizio di Asilo Nido è garantita dal
Comune attraverso la propria Azienda Speciale ASF. Tale scelta
consente di mantenere e sviluppare servizi all’infanzia sempre più
rispondenti ai bisogni delle famiglie in una prospettiva di continuità;
il Comune e l’ASF, infatti, condividono la vocazione e l’impegno in
politiche a sostegno della famiglia e dell’infanzia. Tale scelta
consente altresì al Comune, titolare del servizio, di assicurare
standard di qualità elevati.

ASILO NIDO
ARCOBALENO
Via Menotti Serrati
Telefono e Fax: 02 9848688
Sez. Piccoli (6-12 mesi)
Sez. Medi (12-24 mesi)
Sez. Grandi (24-36 mesi)

IL SERVIZIO ASILO NIDO
Il servizio Asilo Nido è un servizio educativo di interesse pubblico
che accoglie durante il giorno bambini dai sei mesi ai tre anni e che,
insieme alla famiglia, contribuisce alla loro crescita armonica. Si
propone, inoltre, di offrire alle famiglie un servizio di supporto per
rispondere ai loro bisogni sociali.

ASILO NIDO
IL PICCOLO PRINCIPE
Via F.lli Cervi
Telefono e Fax: 02 9840024
Sez. Medi (12-24 mesi)
Sez. Grandi (24-36 mesi)

In ambienti studiati ed attrezzati a misura di bambino, in spazi
curati in modo continuativo da un attento personale ausiliario, i
bambini sono affidati in piccoli gruppi alle educatrici, che
programmano le diverse attività sulla base dell’età e delle diverse
competenze individuali. La giornata tipo si articola in diversi
momenti (accoglienza, cura, attività, merenda e pranzo, riposo e
sonno, ricongiungimento) che permettono di trascorrere il tempo in
modo attivo e creativo.

ASILO NIDO
L’ISOLA CHE C’È
Via Romagna 11
Telefono e Fax: 02 9880599
Sez. Medi (12-24 mesi)
Sez. Grandi (24-36 mesi)

L’AMBIENTAMENTO E LA PARTECIPAZIONE
Per il benessere del bambino è importante che l’inserimento al nido
avvenga in modo graduale con la presenza continuativa di una
figura familiare di riferimento. I genitori saranno parte attiva
all’interno del servizio partecipando alle assemblee per l’elezione dei
propri rappresentanti nei comitati di gestione, agli incontri tematici,
a riunioni di sezioni, a colloqui individuali; da non dimenticare
l’organizzazione di momenti di festa insieme ai bambini.

ASILO NIDO
LA CORTE DI ZIVIDO
Via Gorki 41/F
Telefono e Fax: 02 98242895
Sez. Medi (12-24 mesi)
Sez. Grandi (24-36 mesi)

