Città di Corleone
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona

ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO
2017/2018
AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
COMUNALE
FINANZIATO CON I FONDI DEL
PIANO AZIONE E COESIONE.
PROGRAMMA NAZIONALE
SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E
AGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI.
“AZIONI A TITOLARITA’”
DIRETTA DELL’ADG SERVIZI
INFANZIA.

NIDO D’INFANZIA
Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo che risponde ai bisogni dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre mesi ed i tre anni di età e garantisce, in collaborazione con la famiglia, le condizioni di un
armonioso sviluppo psico – fisico e sociale attraverso un intervento educativo di cui il bambino è il vero
protagonista.
All’Asilo Nido le attività vengono programmata dagli educatori attraverso:






L’identificazione di obiettivi specifici
La programmazione dei percorsi educativi e dei relativi interventi organizzativi
L’osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento promossi nei bambini
La loro documentazione
La verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti

Il Nido è suddiviso in tre sezioni a seconda dell’età dei bambini:
 Lattanti: bambini da 3 mesi a 12 mesi
 Semi – divezzi: bambini da 13 mesi a 23 mesi
 Divezzi: bambini da 24 mesi a 36 mesi
Il servizio è organizzato nel modulo di frequenza del tempo lungo, per otto ore giornaliere, dalle 7,30 alle
16,30. Questo modulo comprende il pasto e il posto letto per tutte le sezioni.
Il modulo di frequenza è di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30.
Il Nido sarà avviato con decorrenza dal 15/10/2017 fino al 30/06/2018, salvo proroghe o prolungamenti
autorizzati dall’ADG. Il servizio prevede la chiusura per Natale e Pasqua, secondo il calendario scolastico.
Gli spazi sono organizzati per consentire la realizzazione delle diverse attività: movimento, psicomotricità,
massaggio corporeo, pittura e grafica, manipolazione, gioco euristico o gioco di scoperta, atelier sonoro –
musicale, gioco simbolico, atelier teatro – burattini, lettura di immagini, favole, costruzioni, travestimenti.
Il periodo di inserimento del bambino sarà particolarmente curato ed avverrà in maniera graduale.
La giornata al Nido:
-

Accoglienza dei bambini
dalle ore 7,30 alle ore 9,30
Merenda a base di frutta
Attività organizzate per piccoli gruppi
Preparazione al pranzo e cambio
Pranzo variabile dalle ore 11,30 alle ore 12,30 a seconda dell’età e della sezione
Preparazione al riposo
Riposo
Merenda e gioco
Uscita
dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Il Servizio di Asilo Nido comunale è rivolto a n. 32 bambini suddivisi per fascia di età nel modo seguente:
 6 lattanti
 16 semi – divezzi
 10 divezzi
Possono essere iscritti al Nido Comunale i bambini residenti nel Comune di Corleone, nati:
-

Dal 01/09/2016 al 04/05/2017 – fascia dei lattanti
Dal 01/01/2016 al 31/08/2016 – fascia dei semi – divezzi
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 – fascia dei divezzi

Sono equiparati ai residenti, i bambini il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nel Comune
di Corleone, alla data di ricevimento delle iscrizioni.
L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di
residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Alle domande presentate dai non residenti nel comune
di Corleone sarà tuttavia attribuito un punteggio e sarà redatta graduatoria a cui si attingerà in caso di posti
disponibili in mancanza di domande dei residenti.
I genitori interessati al servizio possono presentare istanza di iscrizione a partire dal 01/10/2017 e fino alla
conclusione del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno.
Qualora il numero delle domande di iscrizione al nido comunale superi il numero dei posti disponibili, verrà
redatta una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di accesso al servizio, approvato con
Deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2017.

Corleone, lì 26/09/2017
Il Responsabile di Settore
Dott. Vincenzo Mannina

