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Asilo Nido Comunale: aperte iscrizioni anno educativo 2015-2016 OPEN
DAY SABATO 18 APRILE 2015 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
L'asilo nido, servizio socio educativo, volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo
opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e
adulti, è un'opportunità che soltanto pochi comuni offrono all’utenza.
Il nido è un ambiente ovattato, confortevole, accogliente, con le seguenti finalità:
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle
loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporta l'affidamento continuativo da parte di figure educative qualificate;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
L'ambientamento del bambino all'asilo nido rappresenta una situazione molto delicata, sia per il bambino che si
inserisce per la prima volta in una realtà sociale, sia per i genitori che si accingono a condividere un progetto
educativo.
L'ambientamento è preceduto da un colloquio o da un incontro per favorire la conoscenza e lo scambio di
informazioni tra le educatrici e la famiglia.
Le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 2015/2016 potranno essere effettuate nel periodo
15/04/2015 – 15/05/2015 compilando l'apposito modulo, disponibile presso l'ufficio “Via Libera” e sul sito
istituzionale del Comune di Olevano Romano, da consegnare presso l'ufficio protocollo del Comune o trasmettere
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vialibera@pec.comune.olevanoromano.rm.it.
In occasione della prossima stagione delle iscrizioni SABATO 18 APRILE 2015 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
l'Asilo nido sarà aperto alle visite di tutte le famiglie: un OPEN DAY durante il quale grandi e piccini potranno
esplorare gli ambienti, conoscere il nido, il progetto pedagogico e le educatrici.

INFORMAZIONI UTILI
L’asilo nido è aperto dal 1° Settembre al 31 Luglio di ogni anno, escluso Sabato, Domenica e festivi, con le
chiusure relative al periodo natalizio e pasquale ed apertura giornaliera fissata dalle 7.30 alle 16,30. E’ possibile
effettuare orari ridotti, secondo le esigenze delle famiglie.
Il rapporto educatrice/bambini è di 1 a 7. L’educatrice è sempre affiancata da una operatrice ausiliaria. La retta
mensile comprende, oltre al vitto (colazione, spuntino, pranzo e merenda) tutto il materiale igienico/sanitario
compresi i pannolini e le salviettine umidificate.
Possono essere ammessi i bimbi che alla data di inizio della frequenza abbiano almeno 3 mesi e non abbiano
superato i tre anni di età.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Settore Via libera – Sig. Pietro Milana al
seguente recapito telefonico: 06 95600205, o rivolgersi direttamente alla struttura sita in Olevano Romano - P.zza
Karol Wojtyla.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Prof. Alessandro Cianca

Il Sindaco
Avv. Marco Mampieri
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