
Comune di  
Marradi  

Aperto fino alle 16 

Per iscrivere il proprio bambino: 

COMUNE DI MARRADI, Ufficio Socio-Culturale, 
Servizio n°5,  Responsabile: Mara Ierpi.  

Tel. 055/8045005, 055/8045226 

L’Asilo Nido 
PAPAVERI E PAPERE   

  si presenta…. 

INFORMAZIONI UTILI: 

•� Offre 17 posti convenzionati per bambini dai 
12 ai 36 mesi di cui 10 per  frequenza fino 
alle 13.30 e 7 per frequenza fino alle 16.00 
(attivati in caso di raggiungimento del nume-
ro minimo di iscritti) 

•� Effettua inserimenti di nuovi bambini da set-
tembre fino a marzo 

•� E’ aperto da Settembre a Luglio dalle 7,30 
alle 16,00 con flessibilità nell’entrata e 
nell’uscita 

•� Fornisce servizio mensa in accordo con  
Com.I.L.– GEMOS, che garantisce un menù 
equilibrato per i bambini in questa fascia 
d’età, ispirato al modello mediterraneo 

•� Garantisce una relazione stretta con la fami-
glia  attraverso un continuo scambio di infor-
mazioni e  l’istituzione di un Comitato di 
Gestione composto da Comune di Marradi, 
CO.M.E.S. e da un rappresentante dei genito-
ri  

•� E’in possesso della certificazione di certi-
ficazione di qualità  UNI EN ISO 9001 

Il servizio è  attualmente realizzato attraverso: 
Co.M.E.S. Cooperativa Sociale Onlus,  
piazza Scalelle 8, 50034 Marradi (FI) 
 Tel. 055/8042137 
 

Asilo Nido  
PAPAVERI E 

PAPERE Co.M.E.S. 
Coop. Soc ia le Onlus 

OPEN DAY 
Avvio iscrizioni a.e. 2015/16 

SABATO 18 APRILE 2015 
DALLE 10.00 ALLE 12.00 

 
VIA PESCETTI— INGR. V.LO TINTORIA  

MARRADI 



NOI PENSIAMO CHE…. 
•� Ogni bambino abbia diritto ad avere cre-

dito come persona, opportunità, ascolto 
e attenzione. 

•� Le Educatrici debbano essere accoglien-
t i ,  i n c o r a g g i a n t i  e  a t t e n t e  
all’individualità al fine di sviluppare nel 
bambino autostima, fiducia, sicurezza, 
interesse sociale e capacità di coopera-
re. 

•� Il Nido debba essere un luogo di cura 
dove ogni bambino porta la propria sto-
ria personale che si intreccia con quella 
del gruppo. 

•� Il Nido debba sostenere la dimensione 
creativa, percettiva e cognitiva del bam-
bino, avendone cura affinché si dischiu-
dano le possibilità della vita. 

•� Il Nido debba essere un luogo di vita 
quotidiana sicuro, che consenta situazio-
ni sociali variegate: angoli per stare soli, 
in coppia, in piccolo gruppo, in grande 
gruppo. 

•� Il Nido debba favorire la curiosità, 
l’esplorazione, sostenendo la motivazio-
ne  e  la  conoscenza  verso  
l’apprendimento. 

 
 

 Asilo Nido 
PAPAVERI E PAPERE  

L’organizzazione del nido  
 
I bambini sono inseriti in gruppi-sezione orga-
nizzati per età miste da 12 a 36 mesi 
Nel nido sono presenti: 
•� due educatrici di riferimento che garan-

tiscono la continuità della relazione con i 
bambini e l’attuazione del progetto edu-
cativo. 

•� Una operatrice ausiliaria che coadiuva 
il lavoro delle educatrici nel momento del 
pranzo e si occupa dell’igiene dei locali. 

•� Un ragazzo/a in servizio civile volontario 
di supporto al gruppo operatori 

 
Una giornata al nido: 
La giornata al nido è organizzata in vari mo-
menti: 
•� L’ACCOGLIENZA   
•� LO SPUNTINO   
•� LA CURA E L’IGIENE 
 
•� LE PROPOSTE EDUCATIVE - laboratori 

di manipolazione, pittura, psicomotri-
cità, musica……. - 

 
•� IL PRANZO  
•� IL RIPOSO POMERIDIANO 
•� LA MERENDA 

Alcuni dei nostri progetti 
 
•� Laboratori esperienziali che favoriscono 

la crescita delle abilità motorie, sociali, 
percettive, linguistiche e di pensiero dei 
bambini, favorendo esperienze individuali 
e di piccolo gruppo. 

-  “Acquaticità” con uscite alla  piscina co-
munale 
- “Orto ed educazione ambientale”  i bambini 
seminano e curano piantine di fiori e piccoli 
frutti 
- “Nati per leggere”  con uscite alla biblioteca 
comunale 
- “Materiali di scarto e mondi possibili” pro-
getto che prevede l’uso di materiali di riciclo 
per la realizzazione dei laboratori e delle atti-
vità proposte ai bambini 
- “Continuità con la scuola materna” per  i 
bimbi più grandi 
 

VI ASPETTIAMO  

SABATO 18 APRILE  

DALLE 10,00 ALLE 12,00  

ASSIEME AI VOSTRI BAMBINI…. 

 


