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* L’Asilo Nido “Suore degli Angeli”, è 
nato allo scopo di offrire un servizio 
socio-educativo che miri alla crescita 
e formazione del bambino e per 
contribuire ai bisogni della famiglia.  

* L’Asilo Nido gestito dalle “SUORE 
DEGLI ANGELI” è situato in Casagiove, 
viale Trieste, n. 7, è dotato di aree 
attrezzate a giochi ed arredato 
confortevolmente, in modo da 
rendere divertente e piacevole il 
soggiorno ai bimbi e , nel contempo, 
garantire il massimo della tutela e 

della sicurezza: aree con attività 
didattiche, psicomotorie e  gioco 
libero.  

* L’Asilo Nido, Suore degli Angeli  
esprime la sua scelta ai principi 
cristiani, con lo stile della fondatrice, 
la Beata Maria Serafina Micheli, è 
aperto a tutti coloro che decidono di 
affidare i propri figli accogliendone 
tali principi nel dialogo e nella 
collaborazione reciproca. 

* L’azione educativa al Nido parte 
dalla consapevolezza che il bambino e 
la sua famiglia sono le prime risorse 
attive dello sviluppo e 
dell’educazione.  

* Il Nido all’inizio cura  i bambini 
perché acquisiscano atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé, di fiducia 
nelle proprie capacità, di motivazione 
al passaggio dalla curiosità alla 
ricerca; 

 - favorisce lo sviluppo 
dell’autonomia: tende a rendere il 

bambino capace di orientarsi nel 
contesto dove egli vive e di 
compiere scelte, avendo cura di 
sé, dell’ambiente e degli altri;  

– stimola intenzionalmente 
l’acquisizione di competenze; 
impegna il bambino nelle prime 
forme di esplorazione e scoperta 
della realtà; mette il bambino in 
condizione di comprendere, e 
comunicare attraverso i vari 
linguaggi, stimolando il naturale 
stupore,  l’apertura alla realtà. 

 * Le attività sono scelte e realizzate 
secondo un progetto ragionato, 
ideato e condiviso dalle educatrici e 
dalla pedagogista.  

Gli obiettivi educativi, il metodo, i 
modi per la realizzazione (tempi-spazi 
- come sono i gruppi- modalità di 
conduzione), sono sempre evidenziati 
in maniera precisa, tenendo conto 
della fascia di età a cui sono rivolti e  i  
livelli  evolutivi del singolo bambino. 
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Per i bambini dai 2 ai 3 anni di età, la 
cosiddetta Sezione Primavera, si 
propone  un programma didattico 
specifico; attraverso il gioco, il suono, 
esercizi mirati, si promuove nel 
bambino, l’interesse e lo sviluppo 
delle capacità cognitive, sensoriali e 
ritmiche. L’insegnante sarà affiancata 
da esperti in lingua, musica e 
psicomotricità. 

*       Il personale preposto al servizio 
dell’Asilo Nido è costituito  dalle 
seguenti figure professionali: 

      - Responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione: 
ingegnere, iscritto all’Albo. 

- Coordinatrice e Gestore: 
Operatore sociale con Laurea in 
Sociologia. 
- Assistente sociale. 
- Biologa e nutrizionista. 
- Consulente pediatra. 
- Vigilatrici d’Infanzia  
- Puericultrici d’Infanzia   

- Personale ausiliare  

Il personale viene distribuito a 
seconda delle esigenze giornaliere, 
rispettando il ruolo di ciascuno e il 
rapporto insegnante - bambino, 
cercando di operare in sintonia per 
creare un clima piacevole e 
distensivo, a favore di un sereno 
soggiorno ai piccoli del Nido. 

*   L’Asilo Nido vanta di uno Staff 
consolidato e unito. Nel nostro 
progetto pedagogico intendiamo 
costruire l’intervento  educativo e 
didattico con strumenti e 
metodologie non occasionali. 
L’osservazione del bambino, l’auto-
osservazione dell’educatrice, la 
formazione e l’aggiornamento 
professionale, diventano strumenti 
indispensabili per creare servizi 
educativi rivolti ai bisogni del 
bambino e della  famiglia.  

* Per rispondere ai bisogni delle 
famiglie, l’Asilo Nido accoglie i 

bambini dalle ore 7,30 alle ore 18,00 
dal lunedì al venerdì. 

* Il  Nido resta aperto dal 1° 
settembre al 31 luglio, assicurando   
continuità ed accoglienza nei giorni 
stabiliti. 

* Le iscrizioni si effettuano nel mese 
di giugno e durante l’anno se c’è 
disponibilità di posti. 

* Chi è interessato all’Asilo Nido può 
visitare gli ambienti il sabato dalle 
ore 10,00 alle 12,00. 

* Per chiarimenti ci si rivolge alla 
segreteria; aperta tutti i giorni dalle 
ore 8,00 alle ore 11,00.  

   * Il  buon comportamento è sicura                                                                 

      riuscita  in ogni azione comune.                                                                                                                                                                                                                                   
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