
CARTA DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 

“IL GIARDINO INCANTATO 

Sede: 

 Via Buonarroti,7 cap.  56127 Pisa 

 

Recapiti: 

Numero di tel.: 050/553534 
Fax: 050.555690  

Email: segreteriaimm@gmail.com 

 

Tipologia  e target: 

Servizio educativo per bambini da 3 a 36 mesi 

 

Calendario e orario di apertura: 

Da settembre a Maggio dal lunedì al venerdì 

 con orario 07:45 – 17:30 

Giugno e Luglio campi solari 

Orario 07:45/17:30 

 

Modalità di accesso: 

dal 1Gennaio al 28 Febbraio 

tramite modulo di iscrizione  e visione del 

regolamento interno 

 

Ricettività: 

70 bambini/e 

 

Gestione: 

Soggetto titolare  Lucia Basile 

Gestore: Istituto  suore  Immacolatine  

 

Coordinamento pedagogico: 

Simonetta da Prato 

 

Personale: 
10 Educatrici, 4 ausiliarie, 1 cuoca 

 

 

Funzionamento: 

Il Nido è un servizio educativo rivolto alla fascia 

3/36 mesi, organizzato secondo orari di entrata e 

uscita strutturati, l’utente può fruire del 

prolungamento orario fino alle ore 18 in assenza di 

personale educativo sotto la supervisione delle 

Suore .Il servizio si avvale di personale educativo 

(con rapporto educatore bambino: 1|6 per sez. 

lattanti;1/7 per sez. medi e 1/10 per sez. grandi) e 

di personale ausiliario di assistenza. Il nido è 

strutturato in 5 sezioni omogenee per età: 

l’allestimento dell’atelier varia a seconda delle 

proposte educative-didattiche inerenti alla 

progettualità. Il nido inoltre dispone di spazi comuni 

quali: laboratorio , sala lettura, dormitorio, 

refettorio, sala sporzionamento pasti, zona cambio, 

zona igiene per le manine e per le esperienze con  

acqua, due giardini (uno attrezzato, l’altro erboso 

con materiali destrutturati per la percezione 

sensoriale e mood kitchen). 

 

 

Principali obiettivi formativi: 

 Rispondere alle esigenze culturali e locali 

dell’utenza; 

 Individuazione, attenzione, realizzazione e 

continua valutazione e ricerca di percorsi 

educativi; strutturazione  di spazi gioco e 

atelier mobili ; intervento metodologico ed 

educativo del personale   che  favoriscano  

lo sviluppo globale e diano  sfondo valoriale  

al bambino come base per la sua 

autonomia  ,   socializzazione e crescita 

cognitiva. 

 

mailto:segreteriaimm@gmail.com


Principali strumenti di partecipazione delle 

famiglie: 

colloquio preliminare,colloqui di inserimento, 

colloqui individuali, proposte ludiche e laboratori 

per genitori e figli Interclasse tecnica con i 

rappresentanti dei genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le radici di ogni pianta 

cercano, tra le molte sostanze 

che il suolo contiene, solo quelle 

di cui la pianta ha bisogno!” 

 

Maria Montessori 

(La mente assorbente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


