Il NIDO INTEGRATO DELLA SCUOLA
DELL’INFAZIA DI SANT’EUFEMIA:




NIDO INTEGRATO





SANT’EUFEMIA

E’ la prima struttura accreditata e certificata
nel territorio comunale, che accoglie il tuo
bambino dai 12 ai 36 mesi.
Sostiene il processo di Crescita e lo sviluppo
della personalità .
Promuove il raggiungimento delle autonomie.
Favorisce la socializzazione con gli altri.
Accoglie la famiglia e condivide con essa il
Percorso Educativo del bambino tenendola
informata di tutto
ciò che accade
collaborando nelle fasi importanti di crescita.

● 2 Servizi igienici aree predisposte per il cambio
sicuro e pulito, confortevoli per i bambini e
attrezzati per favorire l’autonomia dei piccoli.
●

2

stanze

dell’accoglienza/sezioni

ampie,

suddivise in angoli organizzati in base ai bisogni
dei

bambini:

l’angolo

morbido,

dotato

di

materassone e giochi specifici; l’angolo della
lettura con libri figurati e poltroncine per
rilassarsi;

angolo

simbolico

e,

spazio

delle

costruzioni. Inoltre sono presenti dei tavoli a
misura di bambino per svolgere attività di
manipolazione e attività di progettazione annuale.
● 2 stanze dedicate al sonnellino pomeridiano.
● 1 giardino esterno con aree strutturate che

…Affida
il tuo più Grande Tesoro a
mani Amorevoli e Sicure…

offrono ai bambini momenti di gioco all’aria aperta
con erba sintetica e zona d'ombra.

L’EDIFICIO SCOLASTICO

primo piano dell’intera struttura che al piano
terra ospita la Scuola dell’Infanzia Paritaria.
Gli

ambienti,

recentemente

completamente

ristrutturati e riadattati in base al periodo di
pandemia attuale, sono ad uso esclusivo del nido e
prevedono spazi dedicati alle varie attività, tra i
quali:
PARROCCHIA DI S. EUFEMIA

Via Della Pieve, 29,Sant’Eufemia di Borgoricco –
Padova Tel/fax 0495798389

PERSONALE

Il Nido Integrato “Santa Eufemia” è collocato al

● 1 ingresso predisposto con armadietti a misura
di bambino.
● 2 sale da pranzo con tavoli, seggioloni e sedie
a misura di bambino , per imparare a stare seduti
a tavola.

Il

Personale

è

qualificato

e

aggiornato

costantemente; è garantito il rapporto numerico
fra educatore bambini secondo la prescrizione
della L.R. n. 22/02.

LE ATTIVITA’
Le attività seguono una progettazione pedagogico
- didattico e vengono proposte come momenti di
divertimento, che stimolano il bambino nello
sviluppo

di

abilità:

senso-motorie,

grafico-

ORARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021,
organizzazione nel periodo attuale di pandemia.
Sono stati distinti 4 gruppi:
- Gruppo Viola dalle 7.30 alle 17.00
- Gruppo Arancione dalle 8.00 alle 13.00
- Gruppo Rosso dalle 8.30 alle 13.30
- Gruppo Azzurro dalle 9.00 alle 16.00

pittoriche, manipolative, motorie e, linguistiche.

Per informazioni contattare:
Tel/fax 0495798389 cell. 3278886628
e-mail:
direzione@scuolamaterna-s-eufemia.191.it
Visitate il sito della Parrocchia:

L’ALIMENTAZIONE

www.parrocchiasantaeufemia.it

L’ alimentazione è sana e genuina, il nido ha
infatti una cucina interna, sottoposta a rigorosi
controlli HACCP. I menu sono stilati ed approvati
dall’ULSS 6 di Camposampiero. Il servizio prevede
la somministrazione dello spuntino mattutino, del
pranzo e della merenda pomeridiana.
COSTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Quota di iscrizione annuale

€100,00

Retta mensile per:

APERTURA ED ORARI
Il periodo scolastico inizia a Settembre e termina
alla fine di Luglio, rispettando il calendario

Gruppo Arancione

€330,00

Gruppo Rosso

€330,00

Gruppo Azzurro

€400,00

Gruppo Viola

€450,00

… facilitiamo il rientro delle madri a lavoro
e
promoviamo la Cultura della Prima Infanzia…

*La retta per il prossimo Anno Scolastico può
subire delle variazioni.

Regionale, dal lunedì al venerdì.
Il

NIDO

INTEGRATO

SANT’EUFEMIA

è

situato in Via Della Pieve, 29 a Sant’Eufemia di
Borgoricco - 35010- (PD).

… consentendo l’affidamento e la cura di tuo
figlio a una struttura accreditata e certificata,
che rispetta i requisiti richiesti di legge, in cui
vi opera personale con specifiche
competenze professionali in continuo
aggiornamento.

