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Anno Educativo 2020/2021 

ISCRIZIONI AL 
 
 
 
 

D’INFANZIA COMUNALE 
 
 
 
 
 

Da Lunedì 2 MARZO 2020 
a Martedì 31 MARZO 2020 

sono aperte LE ISCRIZIONI 
al Nido d'Infanzia 

per i bambini  
dai 9 ai 36 mesi 

nati negli anni 2018- 2019 
Gennaio Febbraio 2020 
Marzo 2020 (con riserva) 

 

Le domande di ammissione,  
compilate sull'apposito modulo,  

saranno raccolte entro e non oltre  
martedì 31 marzo 2020 alle ore 12,30  
presso l'UFFICIO SCUOLA del Comune  

nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
  

• Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10.00 alle 12.45  

• Giovedì dalle 8.15 alle 12.45  
• Sabato dalle 9.00 alle 11.30  
• Lunedì e giovedì pomeriggio 

su appuntamento dalle 14,00 alle 16,30 
 

Per ulteriori informazioni: tel. 0536 075464 
mail: marina.borghi@comune.castellarano.re.it 

  
Il modulo è scaricabile dal sito 
www.comune.castellarano.re.it 

nella sezione “Servizi per l'infanzia e la scuola” 
“Il Mare delle Meraviglie”

Il Nido d'Infanzia      

“Il Mare delle Meraviglie” 
 Viale della Pace,12 

  0536 075471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 14 MARZO  2020 
DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 

 
 

L’ingresso del bambino al nido è sostenuto da  

UN PASSAGGIO DI FIDUCIA… 
vi aspettiamo per fare il primo passo  
di questo importantissimo percorso  

genitori, educatrici e bambini  

INSIEME.

ASPETTA LE FAMIGLIE 



�
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Il Nido d'Infanzia      

“Il Mare delle Meraviglie” 

 
La quotidianità al nido è il telaio dentro cui i bambini 

costruiscono intrecci relazionali e percorsi di apprendimento.  
Una quotidianità che accoglie dimensioni plurime:  

quelle delle relazioni, dei tempi, degli spazi, 
dei contesti d’esperienza di cui l’ambiente  è parte,  
frutto di interazioni complesse e ritualità, di crescita  

e di sviluppo delle singolarità, in cui emerge  
sia la dimensione della ripetitività che quella della novità. 

Un ambiente che cerca di ridefinirsi per permettere  
ai bambini di comprendere i fenomeni, le relazioni  

e le idee che essi stabiliscono con l’altro e con il mondo  
che li circonda, dentro una contemporaneità  

delle azioni e dei pensieri. I bambini hanno un approccio 
interdisciplinare alla conoscenza dentro una dimensione 

estetica, cognitiva, affettiva e inter relazionale.  
Hanno il diritto a trovare degli adulti che condividano   

le loro esperienze, ricerche, esplorazioni e sperimentazioni; 
adulti che sollecitano quella zona prossimale di sviluppo  

che  si attiva quando vengono offerte condizioni  
che richiedono quell’avanzamento in più, attivatore  

di curiosità e interesse. L’apprendimento è un processo  
di costruzione che si alimenta dello scambio e dell’incontro  
con l’altro, con gli oggetti, con gli strumenti, con il mondo,  

nella reciprocità delle idee, dei saperi, delle azioni  
e delle conoscenze, fatto di autoriflessione  
e riflessività insieme agli altri, nel gruppo.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì  
con diverse opportunità di frequenza: 

 
PART TIME 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
Possibilità di anticipare l'orario d'ingresso  

al mattino alle 7.30  
su richiesta scritta documentata  

da presentare dal mese di giugno di ogni anno. 
 

TEMPO PIENO 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Possibilità di anticipare l'orario d'ingresso  
al mattino alle 7.30  

su richiesta scritta documentata  
da presentare dal mese di giugno di ogni anno 

 
TEMPO PROLUNGATO 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30  

Si attiva annualmente per i bambini iscritti  
nei posti di Nido a tempo pieno per le famiglie  
con effettiva necessità lavorativa, documentata. 

Le iscrizioni  si raccolgono  nel mese di GIUGNO 
dopo la conferma di ammissione al nido.

«Se ascoltiamo e guardiamo il mondo attraverso  
gli occhi e le parole dei bambini scopriamo quanto 

cerchino di dare identità a quanto hanno intorno 
 tenendo insieme reale e immaginario, 
concreto e desiderato, sempre pronti  

a lasciarsi coinvolgere in un’avventura».


