
Per le iscrizioni:  
Le iscrizioni andranno effettuate utilizzando l’ apposito modulo, 
che potrà essere:  
 Scaricato direttamente dal sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.san-leo.rn.it;  
 richiesto via mail all’indirizzo:  
 michelaolivieri@formulaserviziallepersone.it;  
 ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali.  
 

Nido d’infanzia  
Comunale di Pietracuta 

Loc. Libiano 
Per informazioni:  

Ufficio Servizi Sociali  
Morena D’Antonio 

tel. 0541916211 
segreteria@comune.san-leo.rn.it 

Coordinamento Pedagogico 
Olivieri Michela  

tel. 0541427625 
michelaolivieri@formulaserviziallepersone.it 

Formula Servizi alle Persone 
Società Cooperativa Sociale Onlus 

 

L’Amministrazione comunale di San Leo  
comunica l’apertura delle iscrizioni per la  

frequenza al nuovo Asilo Nido Comunale di  
Pietracuta (località Libiano).  

 

Il servizio si attiverà dal 19 Ottobre 2015 e verrà ge-
stito dalla “Cooperativa Formula Servizi alle Persone”  

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal  

14 Settembre 2015 al 4 Ottobre 2015  
(per le modalità d’iscrizione rimandiamo all’ultima pagina).  

 

Il costo di frequenza mensile è pari a € 395,00  
In quanto l’ Amministrazione Comunale concorre 

all’abbattimento del costo della retta, erogando alla  
famiglia un contributo mensile pari a € 200,00 per ogni 

bambino frequentante, con priorità per le famiglie  
residenti.  

Sono aperte le  

iscrizioni per il  

Nido Comunale  



Che cos’è il nido? 
Il nido è un luogo dove ogni bambino può trovare occasioni di gioco, 
di scoperta, di socializzazione tra coetanei, di esplorazione 
dell’ambiente circostante, di fare e sperimentare, di consolidare le 
proprie abilità, nel rispetto delle identità individuale, culturale e  
religiosa.  
 
Il gruppo educativo è formato da: 
● educatrici (che progettano il percorso educativo e le attività); 
● una collaboratrice educativa; 
● una coordinatrice pedagogica.  
 
Periodo di apertura e organizzazione oraria  
da settembre a luglio (chiuso per le festività di Natale e  Pasqua). 
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 15,30   
 

 
La giornata tipo 

La vita del nido si presenta attiva fin dal mattino, piena di cose da 
fare, di piccoli compiti da portare avanti, una vita operosa che aiuta i 
bambini a dare senso e significato alla loro giornata.  
Il ripetersi delle azioni crea un contesto attendibile che consente ai 
bambini, progressivamente, di imparare ad anticipare mentalmente 
ciò che avverrà nell’arco della giornata. Dalla ritualità e dal ripetersi 
dei gesti, nasce il ricordo, l’impressione della memoria, la previsione 
di ciò che sta per accadere e, pertanto, la sicurezza. 

Nido d’infanzia Comunale Pietracuta 
Il nido comunale di Pietracurta è un servizio educativo dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 12 ed i  36 mesi ed alle loro famiglie.  

Il Servizio aprirà 19 Ottobre 2015 e potrà accogliere fino a 28 bambini.  
Il Nido sarà gestito da Cooperativa Sociale “Formula Servizi alle Persone”.  

Inserimento al Nido 
L’inserimento al Nido di nuovi iscritti avviene a piccoli gruppi, graduando i tempi di permanenza e con la presenza,  

nei primi giorni, di un genitore.  
Al momento del colloquio iniziale viene presentato il calendario del periodo dell’inserimento e le modalità.  

Nido d’infanzia Comunale Pietracuta 
Il nido comunale di Pietracurta è un servizio educativo dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 12 ed i  36 mesi ed alle loro famiglie.  

Il Servizio aprirà 19 Ottobre 2015 e potrà accogliere fino a 28 bambini.  
Il Nido sarà gestito da Cooperativa Sociale “Formula Servizi alle Persone”.  

ORARIO ATTIVITA’ 
 
7.30 - 9.00 Accoglienza dei         
   bambini - gioco libero e 
   di piccolo gruppo 

 
9.00 - 9.30 Merenda - piccoli rituali di gruppo – momento 
 dell’angolino 
 
9.45-10.30     Attività didattiche di piccolo  
       gruppo … oppure gioco 
 

 
10.45-11.00 Cambio e igiene  
   personale 
11.15-12.30 Preparazione al pasto e 
   pasto  
 
 

 
12.30-13.00    Preparazione  alla nanna e 
igiene personale 
13.00-15.00 Nanna 
15.00-15.30 Uscita  

Inserimento al Nido 
L’inserimento al Nido di nuovi iscritti avviene a piccoli gruppi, graduando i tempi di permanenza e con la presenza,  

nei primi giorni, di un genitore.  
Al momento del colloquio iniziale viene presentato il calendario del periodo dell’inserimento e le modalità.  


