
Nido d’Infanzia L’allegra Brigata –Telgate- 

Carta dei Servizi A.E. 2017-18 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

       



Nido d’Infanzia L’allegra Brigata –Telgate- 

Carta dei Servizi A.E. 2017-18 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nido d’Infanzia L’allegra Brigata –Telgate- 

Carta dei Servizi A.E. 2017-18 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTI AL 
NIDO 
 

Carissime famiglie, 

benvenute al nido L’allegra Brigata di Telgate! 

 

Vogliamo presentarvi il nostro nido d’infanzia attraverso la sua carta 

dei servizi, ossia raccontarvi chi siamo e descrivervi le sue 

caratteristiche tecniche, educative e organizzative per darvi una 

prima idea circa il nostro modo di essere e le nostre scelte.  

 

Questo è il punto di partenza per iniziare a farvi scoprire e 

conoscere il nostro servizio e dar vita ad un dialogo con voi.  

 

Siamo poi disponibili ad incontrarvi e ad illustrarvi di persona il 

nostro nido e tutte le sue peculiarità, oltre che a rispondere alle 

vostre domande e ai vostri dubbi. 

 

Buona lettura e grazie per esservi rivolti a noi. 

 

L’equipe educativa de 
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L’Allegra Brigata 

 

 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

Che cos’è la carta dei servizi 

La Carta dei Servizi rappresenta un “patto” che il Nido d’Infanzia stipula con i propri utenti al 

fine di garantire loro la conoscenza, la trasparenza e la leggibilità del 

servizio ed ha, dunque, le seguenti finalità: 

· fornire agli utenti e ai cittadini, in generale, informazioni chiare; 

· informare sulle procedure per accedere al servizio; 

· indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 

· assicurare la tutela degli utenti, dichiarando gli obiettivi del Servizio. 

 

La Carta dei Servizi è il risultato di un lavoro d’equipe che continuamente si 

confronta, si interroga, si forma e cerca di dialogare con le famiglie per costruire una 

progettualità ad hoc rispetto ai bisogni di queste ultime.  

  

Quali sono i principi a cui si ispira 

La nostra Carta dei Servizi risponde ai principi fondamentali cui devono ispirarsi i servizi 

pubblici, secondo il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27.01.1994, ossia: 

- UGUAGLIANZA: il nostro servizio è accessibile a tutti, senza alcuna distinzione; è tutelato e 

garantito il diritto all’inserimento anche per bambini e bambine diversamente abili. 

- IMPARZIALITÀ: i comportamenti del personale del nido nei confronti dell’utente sono dettati 

da criteri di obiettività e imparzialità. 

- CONTINUITÀ: l’erogazione del servizio è regolare e continua secondo il calendario e gli orari 

indicati; ad eccezione di interruzioni e/o sospensioni per motivi urgenti ed imprevedibili. In tal 

caso l’interruzione sarà ridotta al minimo. 
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- PARTECIPAZIONE: i nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano 

(nel totale rispetto della legge sulla privacy), e sono a noi gradite le osservazioni e i 

suggerimenti per migliorare il servizio. È garantita la partecipazione delle famiglie alla vita del 

servizio. 

- EFFICIENZA ED EFFICACIA: i servizi del nido sono erogati mediante l’attivazione di 

percorsi e modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni 

erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni è continuamente monitorata ed è 

perseguita anche attraverso la formazione permanente degli operatori. 

IL NIDO D’INFANZIA “L’ALLEGRA BRIGATA” 

 

Chi siamo 

 

È importante non perdere di vista le proprie origini, conoscere la propria storia, per costruire la 

propria identità cammin facendo e trovare la direzione verso cui dirigersi. Il passato è 

fondamentale, per costruire il futuro, per seguire una traiettoria che non segna un punto di 

arrivo, ma la rotta, la direzione, il senso del nostro esserci e del nostro operare. 

L’Allegra Brigata è una società composta da tre soci: Elena Ravasio, Claudia Gabbiadini e 

Marco Maffi. Questa organizzazione nasce ad hoc per la gestione di servizi alla prima infanzia, 

dopo diverse esperienze professionali individuali nella fascia 0-6 anni.  

  

Il servizio nido “L’Allegra Brigata” nasce in seguito ad un annuncio del Comune di Telgate, nel 

2004, per gestire uno spazio destinato ad accogliere bambini e bambine da 0 a 3 anni. Così, 

nel settembre 2004 nasce il nido in famiglia che ospita fino a 7 bambini e 

bambine in un piccolo appartamento situato in una zona centrale del paese di Telgate. Col 

passare del tempo, cambiano le normative e per adeguarvisi, nel 2006, il nido in famiglia si 

trasforma in micronido, può accogliere fino a 10 bambini e bambine e si trasferisce 

presso il centro sportivo comunale, in una zona più decentrata. Aumentano le richieste, 

cambiano le indicazioni e nell’anno 2010 si estende e diventa asilo nido, arrivando 

ad accogliere 36 bambini e bambine, all’interno di una cascina ristrutturata che ospita il Centro 

Polivalente “Monsignor Biennati” in centro paese. Questo cammino è stato il risultato degli 

intrecci, delle riflessioni e della volontà de L’allegra Brigata e dell’Amministrazione Comunale 

di creare un Servizio all’Infanzia per la popolazione di Telgate, unitamente al desiderio di dare 

vita ad un’idea pedagogico-educativa specifica.  
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Questa crescita scalare ci ha consentito di insediarci pian piano sul territorio, di conoscerne le 

caratteristiche e le risorse, di costruirci una rete con le varie realtà in modo progressivo, 

graduale e di cogliere bisogni e attese, ma ci ha anche permesso di riflettere sull’idea di 

servizio all’infanzia come servizio alla famiglia flessibile, dinamico, in costruzione e in 

divenire. 

 
 

Le finalità del nido 
 

Il nido è un servizio che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un 

efficace intervento nel momento educativo-formativo dei piccoli, per lo sviluppo armonico della 

loro personalità, favorendo nello stesso tempo un processo di 

socializzazione che coinvolga le famiglie, gli operatori e la comunità locale. 

Il servizio costituisce un sistema di opportunità educative e sociali, 

contribuendo a realizzare il diritto all'educazione. 

I primi anni di vita esercitano un’influenza fondamentale nello sviluppo personale 

e sociale di ogni bambino/a; queste primarie esperienze sono aspetti chiave che 

influenzeranno in modo profondo l’apprendimento delle abilità di base nei futuri stadi dello 

sviluppo: la percezione di se stesso (sicurezza, fiducia in se stesso e riconoscimento delle 

proprie capacità, autostima), le regole di interazione sociale e le idee sul mondo, lo sviluppo 

del pensiero e l’attitudine all’apprendimento permanente, così come la curiosità, l’attenzione, 

l’osservazione, l’abitudine a formulare domande e darsi spiegazioni, la memoria, il rielaborare 

le informazioni e lo sviluppo della creatività e dell’immaginazione. 

 

 

A chi si rivolge 

Il nostro nido accoglie bambini e bambine con un’età compresa tra i tre mesi e i tre 

anni che vengono divisi in tre gruppi a seconda dell’età e secondo un’idea di evoluzione, 

dal batuffolo alla farfalla, ossia: 

- sezione BATUFFOLI (piccoli): accoglie bambini e bambine da 0 a 12 mesi; 
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- sezione BRUCHI (medi): accoglie bambini e bambine da 13 a 24 mesi 

- sezione FARFALLE (grandi): accoglie bambini e bambine da 25 a 36 mesi. 

In ogni gruppo-sezione vi è la presenza di uno/due educatori come figure di riferimento a 

seconda del numero dei bambini e delle bambine, supportati da una figura ausiliaria.  

 

L’organizzazione delle sezioni, effettuata in equipe considerando le diverse aree di sviluppo, ci 
aiuta anche nell’organizzazione degli spazi, dei tempi della giornata e delle proposte 
educative. 

L’EQUIPE EDUCATIVA 
L’equipe educativa de “L’allegra Brigata” è formata da: 

- una coordinatrice pedagogica, dott.ssa Elena Ravasio (anche gestore), che si occupa 
di supervisionare il lavoro quotidiano, di garantire la messa in atto delle scelte educative e 
di equipe, di promuovere la formazione per gli educatori e di tenere momenti pedagogici 
per riflettere con gli operatori circa il proprio operato e le relazioni con le famiglie; 

- un esperto di psicomotricità e lettura per l’infanzia, dott. Marco Maffi (anche gestore), 
che si occupa di progetti specifici sulle sezioni e all’esterno del servizio con altre agenzie 
educative; 

- un referente per la parte di segreteria, Claudia Gabbiadini (anche gestore), che si 
occupa anche della gestione delle rette e dei pasti; 

- sei educatrici: Daniela Tomasoni, Monica Mancini, Giada Baldelli, Ilaria Ravelli, Beni 
Daniela e Alessandra Giacobbi con esperienza nel settore infanzia che lavorano 
direttamente con i bambini e le bambine nei gruppi. Si occupano, inoltre, di pianificare, 
progettare e verificare il lavoro svolto e sono in formazione continua;  

- un’ausiliaria, Mariella Rossoni, che rientra nelle figure educative, in quanto oltre ad 
occuparsi della tenuta degli spazi, delle pulizie e del riordino, è un valido sostegno nei 
momenti di routine quali il pranzo, la merenda e l’uscita, durante i quali affianca le 
educatrici; 

- una psicopedagogista, dott.ssa Ivana Simonelli, che si occupa di supervisionare il 
lavoro della coordinatrice, fare consulenza e formazione all’equipe educativa, 
supervisionare i bambini e le bambine su segnalazione dell’equipe o della coordinatrice;  

- un pediatra, dott. Cesare Ghisi, che è presente al nido due volte al mese a disposizione 
delle famiglie per pareri e visite e dell’equipe educativa per dare il proprio occhio clinico.  

Tutti insieme si lavora nella direzione di favorire lo sviluppo dei bambini e delle 

bambine e di costruire un rapporto di fiducia con le famiglie. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.idiagnosi.it/?page_id%3D109&ei=cMnjVO3AIIPvUPfugZAC&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNEXEM-BKokf8CI3WSqWMk5FEBE6Vw&ust=1424300749951629
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La nostra equipe sposa l’idea della formazione permanente, pertanto ogni anno ci si attiva 

per cercare opportunità formative promosse da enti competenti (università, provincia, enti vari, 

…) o per promuoverne direttamente. Lo scopo di tutto ciò è quello di garantire la 

professionalità degli operatori e la qualità del servizio offerto. 

 

Da alcuni anni il nostro servizio si avvale della presenza di esperti esterni con i quali vengono 

creati progetti ad hoc per i bambini e le bambine. Tra gli altri, i più importanti sono: un musico 

terapista e un’arte terapeuta. 

Durante l’anno possono alternarsi volontari e tirocinanti a seconda delle disponibilità e delle 

richieste. 

PROGETTO EDUCATIVO 
Il nido si propone come luogo educativo in cui ogni conoscenza ed esperienza viene fatta 

vivere ai bambini e alle bambine in modo ludico, esplorativo e di scoperta.  

Il gioco, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta sono intese 

come opportunità di conoscenza, di crescita e di scambio; rappresentano una possibilità di 

esperienza, di apprendimento in una situazione in cui manipolare gli oggetti e le azioni 

quotidiane, significa costruire uno spazio di propria autonomia. Per i bambini e le bambine 

vedere, ascoltare, toccare, gustare il mondo attraverso il gioco, l’esplorazione, la ricerca e la 

scoperta significa percepire in modo diverso il reale, consente di riflettere e rielaborare quello 

che vivono e di immaginare e muoversi verso orizzonti possibili.   

Al centro del progetto educativo del nostro nido c’è il bambino e la bambina in relazione 

e in evoluzione; una persona con una storia individuale, con le sue caratteristiche e le 

sue competenze, portatrice di creatività e di emozioni. 
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LA METODOLOGIA  

La nostra equipe educativa sposa il metodo “dillo con la voce”, ideato 

dalla dott.ssa Ivana Simonelli e insieme a noi portato avanti e co-costruito 

per i bambini e le bambine del nido.  

Si tratta di una metodologia educativa specifica che si occupa principalmente di introdurre nel 

vocabolario quotidiano il nome delle emozioni, accanto a quello degli oggetti di uso comune: 

come diciamo palla, possiamo dire anche paura, rabbia, felicità, tristezza…. Le emozioni 

vengono, quindi, nominate, sempre accolte e legittimate e si insegna ai piccoli 

ad esprimerle attraverso la voce, dicendo come si stanno sentendo. Questo permette di 

imparare a dare un nome a quell’emozione, invece di agire un comportamento (ti dico che 

sono arrabbiato, invece di spingerti); così facendo i conflitti si abbassano e ognuno impara che 

ci si può sentire in tanti modi diversi e può condividerlo dicendolo. 

Quando i bambini e le bambine non parlano ancora, è compito degli educatori mettere la voce 

e fare da specchio alle emozioni dei piccoli. 

Questo è per noi un lavoro continuo di formazione, di applicazione e di messa in gioco, che 

usiamo in modo trasversale e quotidiano, indipendentemente dall’attività proposta e dal 

momento della giornata. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dilloconlavoce.com/
http://www.dilloconlavoce.com/
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GLI SPAZI E I MATERIALI  
 

Parlare di strutturazione e organizzazione degli spazi al nido in funzione del bambino o 

della bambina non significa riferirsi esclusivamente alla loro distribuzione fisica e alla 

collocazione dei materiali e degli arredi, ma soprattutto occuparsi del contesto 

comunicativo, relazionale e cognitivo che si viene ad instaurare. 

 

Il nostro nido prevede la presenza di: 

- una zona accoglienza; 
- tre stanze sezione arredate in modo diverso a seconda della fascia d’età di riferimento, del 

periodo dell’anno, del gruppo di bambini e bambine; 
- una batteria di bagni arredata a misura di bambino/a; 
- una cucina; 
- uno spazio esterno con giochi e attrezzature a misura di bambino/a; 
- una zona orto da coltivare; 
- un cortile con la ghiaia; 
- una zona ufficio; 
- uno studio-spogliatoio per le insegnanti; 
- un magazzino in un appartamento adiacente. 
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Da alcuni anni a questa parte la nostra equipe educativa ha scelto materiali e 

arredi prevalentemente in legno, cercando di limitare l’introduzione della plastica. 

Questa preferenza è data dal fatto che il legno offre maggiori stimoli sensoriali e non è freddo 

come la plastica, oltre che per una scelta ecologica ed ambientale. A tal proposito, infatti, 

alcuni arredi gioco per i bambini e le bambine vengono realizzati con il materiale di recupero e 

di riciclo. 

 

Inoltre, tra i materiali utilizzati, vengono prediletti, quando possibile, quelli di recupero sia per 

quanto concerne il gioco libero per incentivare il “far finta di…” fornendo spunti realistici che 

facilitino l’immedesimazione dei bambini e delle bambine (esempio: l’angolo della cucina; 

l’angolo delle bambole…); sia per quanto riguarda lo svolgimento di attività esplorative, 

manipolative ed esperienziali. 

 

Le proposte degli angoli variano spesso nel corso dell’anno educativo; dalle osservazioni si 

cercano di cogliere i bisogni e gli interessi dei bambini, delle bambine e di variare gli incentivi a 

disposizione.  
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I TEMPI 

 
Pensare i tempi al nido significa considerare sia la parte educativa, che la parte organizzativa. 

Da un punto di vista educativo, avere in mente il tempo significa essere consapevoli che ogni 

bambino e ogni bambina ha dei tempi individuali, che devono essere rispettati sia 

per quanto riguarda le conquiste delle varie tappe evolutive: camminare, parlare, fare da 

solo… sia per quanto concerne la sua giornata che non è mai uguale a quella precedente. 

Dare risposte educative all'interno della relazione tra tempi e ritmi dei bambini e tempi e ritmi 

dell'educare significa spesso lasciare tempo e spazio alle soggettività di 

esprimersi, differenziarsi, rendersi autonome. 

Quello del bambino, dice Piaget, è un tempo ludico e magico, è il tempo di un 

infinito presente, del gioco privo di passato e di futuro.  

È un tempo così fermo e perso da stare in felice contraddizione con il tempo produttivo e 

riproduttivo delle nostre società, con una costruzione sociale che riguarda l'uso del tempo in 

una progressiva contrazione e velocizzazione dell'agire. 
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Per una buona organizzazione del servizio, è inoltre importante considerare il tempo nella sua 

accezione organizzativa: 

 

Orari di apertura e calendario 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, dall’inizio di settembre fino a fine luglio, 

secondo un calendario definito all’inizio di ogni anno educativo. 

 

Ricettività 

Il nido può accogliere bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni, fino ad un massimo di 36 posti 

complessivi. 

 

 

 

 

La giornata al nido 

Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi. 

Una pianificazione dello stesso consente di sviluppare significative esperienze di 

apprendimento nonché di acquisire e far proprie alcune regole fondamentali del vivere in 

comunità. 

La giornata educativa è organizzata in modo tale da consentire una corretta organizzazione e 

favorire il benessere dei bambini e delle bambine. 

 

-   7.30-9.00 accoglienza 

-   9.15-9.45  saluto e merenda 

-   9.45-10.45  esperienze, esplorazioni, gioco, scoperte 

- 10.45-11.15  riordino e preparazione al pranzo 

- 11.15-12.15  pranzo      
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- 12.15-12.45  preparazione al sonno 

- 12.30-12.45  entrata part-time pomeriggio     

- 12.45-13.00  uscita part-time mattino 

- 13.00-15.00  riposo 

- 15.00-15.30  risveglio, cambio e merenda 

- 15.45-16.00  uscita per i bambini della 1° fascia 

- 16.45-17.00  uscita per i bambini della 2° fascia 

- 17.30-18.00  uscita per i bambini della 3° fascia 

 

Il servizio di refezione 

Il nostro nido si avvale, per la refezione, di un servizio di catering esterno con la Scuola 

dell’Infanzia “Lavinia Storti” di Chiuduno.  

I riferimenti per la scelta dei menù sono le tabelle alimentari dell’ATS di competenza, che 

supervisiona e vidima i documenti. 

Ogni bambino o bambina che entra al nido ha differenti tempi di divezzamento, pertanto verrà 

condiviso con ogni famiglia il menù più adeguato e insieme possono essere valutati eventuali 

accorgimenti o strategie da adottare. 
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L’AMBIENTAMENTO 
 

L’ambientamento può essere definito come il periodo necessario ai bambini, alle bambine, ai 

genitori e agli educatori per abituarsi alla nuova situazione comunicativa-relazionale che si va 

creando a seguito dell’entrata al nido.  

Condizioni fondamentali per un ambientamento sereno sono la gradualità, il 

rispetto dei tempi di ciascuna coppia genitore-bambino. 

 

Nelle prime due settimane di frequenza si richiede la presenza di una figura familiare che deve 

possibilmente rimanere costante per tutto l’arco di tempo previsto per l’ambientamento. Il fatto 

di richiedere la compresenza di un adulto nei primi giorni ha lo scopo di aiutare i 

piccoli ad affrontare il distacco in modo meno traumatico. Al tempo stesso, serve al genitore 

per conoscere il nuovo ambiente, gli educatori e acquistare tranquillità e fiducia.  

 

La modalità di ambientamento da noi adottata è quella a gruppi, per permettere la condivisione 

dell’esperienza e delle difficoltà di separazione di adulti e bambini/e sostenendo le reciproche 
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relazioni. La presenza di più educatori garantisce la possibilità di un rapporto individualizzato e 

ai genitori un affiancamento nei momenti di distacco. 

 

Durante l’anno sono possibili reinserimenti in caso di assenze prolungate o dopo periodi lunghi 

di vacanza che verranno accordati direttamente tra 

educatori e genitori.  

 

Nel periodo di ambientamento gli educatori si dedicano, con 

i piccoli, alla scoperta degli ambienti, dei materiali e delle 

persone.  

 

Anche per i bambini e le bambine che hanno già frequentato si prevede un periodo di 

reinserimento (circa una settimana), dove non è necessaria la presenza dell’adulto, ma gli 

orari sono ridotti per permettere anche a loro una gradualità nel ritorno al nido. 

 

LE ESPERIENZE 

 
La scelta della nostra equipe educativa è di 

lavorare per progetti. Questo significa 

che per ogni gruppo di bambini e bambine, 

per ogni momento della giornata possono 

essere individuati dei progetti specifici che 

vengono proposti sotto forma di gioco, di 

esperienza e di 

esplorazione.  Durante l’anno 

educativo vengono scelti dei percorsi in base 

agli interessi mostrati dai bambini, dalle 

bambine, alle loro preferenze e ai loro 

bisogni e si creano strada facendo a seconda delle inclinazioni, delle proposte e delle reazioni. 

La durata di ogni progetto non è prefissata, si conclude con lo scemare dell’interesse dei 

piccoli.  
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Ogni anno viene proposto il percorso di psicomotricità, condotto dal dottor Marco 

Maffi per ogni gruppo di bambini e bambine. A questo si possono alternare altri specialisti per 

progetti specifici, quali ad esempio: arteterapia, musicoterapia, acquaticità.. 

 

Inoltre, per stimolare nei bambini e nelle bambine la curiosità e l’esplorazione vengono messe 

in atto continuamente alcune azioni, tra cui: 

 allestimento di angoli specifici che rimangono per un certo periodo di tempo in 

cui i bambini e le bambine giocano autonomamente (l’angolo morbido, l’angolo della 
casa…);  

 proposta di laboratori in valigia: attività il cui materiale si trova in una scatola, 

in una valigia o in un qualunque contenitore e che vengono utilizzati solo durante alcune 
attività (la valigia della cura, la valigia delle scatole sonore, …); 

 valorizzazione della lettura come momento significativo di relazione, di stimolazione e 

di scoperta. 
 

Un progetto specifico che ormai proponiamo da diverso tempo sul gruppo delle farfalle è quello 

dei “Genitori-educatori”, ossia un percorso in cui i genitori possono passare 

un’intera mattinata al nido dalle 9 alle 13 e essere portatori di proposte, attività, esperienze.  

 

LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
 

Le relazioni con le famiglie sono sicuramente basilari per la buona riuscita di uno degli obiettivi 

fondanti del nido: aprirsi ed offrirsi come servizio per la famiglia. 

La relazione nido-famiglia si crea quotidianamente in un percorso che va in crescendo 

man mano il tempo scorre. Per far sì che questo rapporto si instauri e si solidifichi nel tempo 
sono necessari spunti e input che partono dal servizio, ma al tempo stesso un’attiva e attenta 

partecipazione delle famiglie. 

Gli incontri previsti si dividono tra: 

1. MOMENTI FORMALI: 

- un open day come giornata di apertura del servizio al territorio; 
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- una riunione di presentazione del nido e della sua organizzazione una volta chiuse le 

iscrizioni, quindi verso il mese di maggio/giugno in cui vengono date tutte le informazioni 

inerenti il servizio e viene dato spazio ai genitori di avanzare i propri dubbi e/o domande; 

- un colloquio individuale prima della frequenza del nido in cui la famiglia racconta agli 

educatori come sono i bambini e le bambine che entreranno al nido; 

- tre riunioni generali: una all’inizio, una a metà e una alla fine dell’anno educativo con 

rimandi generali e specifici di sezione; 

- tre momenti di colloquio individuale indicativamente dopo l’inserimento, a metà anno e 

prima della fine; 

- eventuali corsi di formazione destinati alle famiglie, nel nido o in collaborazione con le 

agenzie del territorio. 

2. MOMENTI INFORMALI: 

- la cena di Natale: un incontro per scambiarsi gli auguri di Natale e festeggiare insieme; 

- eventuali momenti di festa da organizzarsi con il territorio; 

- il Papaperitivo per festeggiare con papà, bambine e bambini la festa del papà; 

- la Mammamerenda per festeggiare con le mamme la festa della mamma; 

- la festa dei nonni per valorizzare queste figure importantissime; 

- la festa di fine anno per trascorrere insieme un ultimo momento di allegria prima delle 

vacanze estive; 

- un paio di serate di “laboratorio con le famiglie”. 

IL PROGETTO CONTINUITÀ 

 
Nel passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia il bambino o la bambina si trova ad 

abbandonare una strada conosciuta per avventurarsi in un territorio dove compiere nuove 

scoperte, instaurare nuove relazioni, tentare nuove autonomie, ma anche rispondere a 

richieste sempre più complesse che gli sono poste dagli adulti e dal contesto.  

 

Tutti sappiamo che per i piccoli cambiare luogo, amici, abitudini, rappresenta un momento 

delicato e, proprio per questo motivo, le educatrici del Nido e le insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia lavorano insieme per condividere metodologie, scelte educative e 

didattiche, per fare riflessioni e rendere meno difficile il passaggio da una scuola all’altra.  
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Nasce così il progetto continuità che di anno in anno coinvolge tutti i bambini e le bambine 

dell’ultimo anno del nido e i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia. Questo percorso di 

raccordo ha l’intento di promuovere atteggiamenti che sostengono il bambino/la 

bambina nel passaggio da un ambiente educativo all’altro attraverso proposte comuni 

condivise dalle educatrici e dalle insegnanti che predispongono situazioni di vita, d’attività, di 

gioco, d’incontro individuando ambiti d’intervento in continuità. 

Sappiamo che non tutti i bambini e le bambine frequenteranno la scuola dell’infanzia di 

Telgate, ma l’idea è di far vivere a tutti questa esperienza per far loro comprendere cosa 

significhi il cambiamento e avvicinarli a questa situazione.  

 

 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

Il nido si colloca nel contesto del cosiddetto “sistema formativo”: un sistema nel 

quale, insieme alle scuole degli altri gradi scolastici, fanno parte sia le altre occasioni/agenzie 

del territorio istituzionalmente formative (la famiglia, i servizi educativi e culturali…), sia quelle 

non istituzionalmente formative (la realtà sociale). 

 

Il nostro nido cerca di attivare rapporti di collaborazione a partire proprio da coloro 

che si occupano di primissima infanzia: scuola materna e agrinido, cercando di dialogare con 

queste realtà per costruire pensieri e progettualità, momenti formativi e scambi reciproci.  
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In secondo luogo, il nido si attiva per organizzare iniziative a livello 

territoriale per coinvolgere altri soggetti che si occupano delle persone: la biblioteca, le 

associazioni, ... in modo da diffondere la cultura dell’infanzia, fare rete e creare occasioni di 

incontro. 

 

In terzo luogo, il nido cerca di “sfruttare” gli spazi che il territorio offre, istituendo le famose 

“aule decentrate”: le vie del paese; le aree verdi, i diversi spazi comunali (centro 

anziani, centro sportivo...), cosicché i bambini e le bambine possano viverli, conoscerli e fare 

esperienze. 

 

Per quanto riguarda la modalità indiretta di collaborazione si incentiva all’utilizzo della 

biblioteca, poi se veniamo a conoscenza di eventuali iniziative rendiamo la cosa pubblica 

mediante affissioni in bacheca. 

 

Inoltre, da molti anni partecipiamo agli incontri di Ambito, in cui ci si incontra con gli altri servizi 

all’infanzia (0-6 anni) presenti nei territori limitrofi e insieme si costruisce una rete di 

senso, si condividono significati e scelte e si cerca di dare vita ad azioni concrete, come 

progetti formativi o tavoli di confronto. Questa rete tra servizi consente la conoscenza tra realtà 

vicine e lo scambio reciproco di esperienze, di modi di agire e pensare. 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 
 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

Hanno diritto ad accedere all’asilo nido i bambini e le bambine di età compresa tra tre 

mesi e tre anni residenti nel comune di Telgate e non. Si cerca di dare la priorità di 

accesso ai residenti nell’ambito.  

 

COME 

È necessario effettuare la pre-iscrizione presso il nido; essa può essere fatta in qualsiasi 

momento dell’anno educativo, non è vincolante ed è gratuita.  



Nido d’Infanzia L’allegra Brigata –Telgate- 

Carta dei Servizi A.E. 2017-18 

21 

Prima di effettuare la pre-iscrizione è possibile richiedere un appuntamento per 

avere informazioni circa il funzionamento del servizio, l’organizzazione e le scelte educative, è 

possibile vedere l’ambiente e possono essere avanzati dubbi e richieste.  

In seguito alla raccolta di tutte le pre-iscrizioni viene stesa una graduatoria ed in base a questa 

le famiglie vengono ricontattate e se ancora interessate, viene effettuata l’iscrizione definitiva. 

L’iscrizione avviene tramite la compilazione dell’apposito modulo che si ritira e si riconsegna 

direttamente al nido, unitamente alla quota di € 100 nei mesi di febbraio/marzo. 

 

Informazioni dettagliate del servizio possono essere fornite anche nella giornata di open-

day, la cui data viene stabilita nel corso dell’anno educativo. 

 

QUALI SONO LE FASCE DI FREQUENZA  E LE QUOTE? 

o tempo pieno 1° fascia dalle 7:30/9 alle 15:45/16  

o tempo pieno 2° fascia dalle 7:30/9 alle 16:45/17  

o tempo pieno 3° fascia dalle 7:30/9 alle 17:30/18  

o part-time mattino dalle 7:30/9 alle 12:45/13  

o part-time pomeriggio dalle 12:30/12:45 alle 17:30/18. 

 

 

FASCIA 

ORARIA 

RESIDENTI 

nell’AMBITO 

NON RESIDENTI 

nell’AMBITO 

QUOTA 

FISSA * 

Part-time 

mattino 

€ 275 + € 4,30 al 

giorno per pasto 

€ 280 + € 4,30 al 

giorno per pasto 
€ 210 

Part-time 

pomeriggio 
   € 275     € 280 € 210 

1° fascia 
€ 429,90 + € 4,30 al 

giorno per pasto 

€ 439,90 + € 4,30 al 

giorno per pasto 
€ 320 

2° fascia 

 

€ 439,90 + € 4,30 al 

giorno per pasto 

€ 449,90 + € 4,30 al 

giorno per pasto 
€ 320 

3° fascia € 449,90 + € 4,30 al € 459,90 + € 4,30 al € 320 
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 giorno per pasto giorno per pasto 

 * la quota fissa va versata quando il bambino sta assente per tutto il mese 

 

Il nostro servizio è accreditato e risponde a dei requisiti di qualità previsti dalla Regione 

Lombardia.  

 

Infine, siamo iscritti al progetto INPS per i bonus bebè e anche in questo caso è possibile 

ottenere riduzioni della retta se si rispettano i parametri previsti, legati soprattutto al rientro al 

lavoro rinunciando in parte o in toto alla maternità facoltativa. 

 

ASSICURAZIONE 

I bambini e le bambine sono coperti da una polizza assicurativa stipulata dall’ente per quanto 

riguarda la responsabilità civile terzi. Inoltre, vi è un’assicurazione contro gli infortuni per i 

bambini e le bambine. 

 

COME DARE LE DIMISSIONI 

La famiglia può in qualsiasi momento rinunciare al posto, presentando specifica dichiarazione 

scritta al nido, ma è obbligata a pagare la quota fissa per il mese successivo al ritiro.  

Il servizio potrà decidere sulle dimissioni d’ufficio quando le inadempienze dei genitori, relative 

al pagamento delle rette, si protraggono per due mesi consecutivi e, a fronte di un sollecito 

scritto, siano ingiustificate e non documentate. 

Eventuali contestazioni vanno motivate entro quindici giorni dal sollecito scritto. 

UN PROGETTO STORICO CON IL COMUNE, 

I PROGETTI LETTURA IN BIBLIOTECA:  

LEGGERE CON LE ORECCHIE 
 

Il dott. Marco Maffi e l’educatrice Ilaria Ravelli si occupano dei progetti lettura con 

il territorio circostante. 
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I progetti lettura si rivolgono alle famiglie con bambini e bambine da zero a sei anni e si 

svolgono in biblioteca una volta al mese. Si tratta di un momento di animazione alle lettura in 

cui vengono proposte delle storie tratte da libri per l’infanzia. 

La lettura ed il racconto di storie a bambini e bambine che ancora non possiedono la 

strumentalità del leggere costituisce indubbiamente una pratica educativa di 

grande rilevanza, viste le molte potenzialità che racchiude. 

L’intento è quello di riunire bambini e genitori in un luogo privilegiato come la biblioteca per 

trasmettere loro il piacere della lettura, oltre che valorizzare e “sponsorizzare” l’ambiente della 

biblioteca e far passare il messaggio che si tratta di un luogo molto prezioso che va utilizzato. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nido d’Infanzia L’allegra Brigata –Telgate- 

Carta dei Servizi A.E. 2017-18 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

 

Asilo Nido “L’allegra Brigata” 

Via Roma, 50b 

c/o Centro Polivalente Mons. Biennati 

1° piano 

Telgate –BG- 
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Tel/fax 035/4491396 

 

e-mail: lallegrabrigata.snc@gmail.com    

sito internet: www.lallegrabrigatasnc.com  
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