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   Asilo Nido Piccolo Mondo 
INDIRIZZO, ORARIO, RETTA ED INFORMAZIONI VARIE 

Asilo Nido “Piccolo mondo” 
Via Goito, 11 - 59100 Prato (PO) 
Telefono e fax: 0574.25.158 
Mail: piccolomondo@coopsarah.it Sito web: www.asilonidopiccolomondo.it  

Orario di apertura asilo: 7.30 
Orario massimo di accettazione dei bambini : 9.30 
Orario di chiusura asilo tempo lungo: 16.30 
Orario di chiusura tempo prolungato: 17.30 

Iscrizione: Euro 105,00 annui 
Retta mezza giornata (dalle 7.30 alle 14.00): € 505,00 + iva 5% 
Retta giornata intera (dalle 7.30 alle 16.30): € 560,00 + iva 5% 
Retta giornaliera orario prolungato (dalle 7.30 alle 17.30) € 610,00 + iva 5% 

Si ricorda che: 

➔ da tutte le rette deve essere sottratta la cifra del credito comunale di accesso; 

➔ la retta comprende il costo della mensa e dei pannolini; 

➔ la retta dovrà essere versata entro il giorno 10 del mese in corso; 

➔  assenze, anche prolungate, non daranno diritto a detrazioni dalla retta mensile; 

➔ in caso di disdetta il genitore si impegna a comunicare entro 60 gg mediante raccomandata 

il ritiro del minore dall’asilo; in caso di mancato preavviso la retta dovrà comunque essere 

pagata per intero; 

➔ non sono consentiti ritiri nei mesi di maggio, giugno e luglio. 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DEL NIDO 
Elementi determinanti per uno svolgimento proficuo e sereno del programma educativo in un asilo 
nido sono l’informazione dei genitori e la loro partecipazione attiva alla vita della struttura. 
Il primo e più importante strumento di informazione è l’assemblea di inizio anno, che si svolge nel 
mese di settembre, durante la quale le educatrici illustrano ai genitori tematiche fondamentali quali 
l’organizzazione dell’asilo, il programma didattico, gli inserimenti ed i reinserimenti. 
Nel corso dell’anno, poi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le educatrici organizzeranno 
incontri con i genitori delle sezioni, per affrontare problematiche specifiche che dovessero 
eventualmente presentarsi. 
In ogni momento, inoltre, è possibile ricorrere a colloqui individuali nei quali, ovviamente, saranno 
discussi i progressi ed i piccoli problemi dei singoli bambini. 
Infine la partecipazione attiva dei genitori alla vita dell’asilo sarà garantita attraverso 
l’organizzazione di un comitato di gestione. Nel corso dell’assemblea di inizio anno, infatti, sarà 
individuata una persona per sezione che andrà a comporre, insieme alle educatrici, il suddetto 
comitato. 
Tale comitato si riunirà almeno due volte l’anno ed avrà compiti organizzativi e consultivi. 
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   Asilo Nido Piccolo Mondo 
ORGANIZZAZIONE DELL’ASILO 
L’asilo accoglie i bambini di un’età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni. 
Per evidenti esigenze di omogeneità di approccio e programma educativo, i bambini sono suddivisi 
in gruppi distinti in base alla loro età. 
Al piano terreno trovano posto lattanti e semidivezzi, ovvero i bambini che hanno tra i 3 e i 18 
mesi. 
Al primo piano, invece sono ospitati i divezzi, ovvero bambini che hanno tra 19 e 36 mesi. 
I pranzi, preparati nella cucina interna alla struttura sulla base di menù diversi differenziati in base 
alle due fasce d’età, sono consumati dai bambini in un clima il più possibile caldo e sereno. La 
condivisione del pasto, infatti, nonché l’interesse per il cibo e le chiacchiere a tavola, favoriscono il 
piacere di stare insieme ed il corretto apprendimento dello stare a tavola. 
Ovviamente l’intera organizzazione della vita all’interno dell’asilo è pensata e strutturata per 
garantire eguaglianza, imparzialità e servizio regolare a tutti gli utenti indipendentemente da 
qualsiasi condizione di razza, ceto sociale ed abilità psico-fisiche del bambino. 

IL CALENDARIO DELL’ASILO 
giovedì 1° settembre 2016: Primo giorno di apertura; 
giovedì 1° e venerdì 2 settembre 2016: l’asilo rimane aperto fino alle ore 14.00; 
8 settembre 2016: “ Madonna in fiera”, l’asilo chiude alle ore 14.00; 
8 dicembre 2016: “Immacolata concezione”, ultimo giorno asilo mercoledì 7 dicembre 2016, 
riapertura lunedì 12 dicembre; 
Vacanze Natale: l’asilo chiude il giorno 30 dicembre 2016 alle ore 14.00 e riapre il giorno 9 
gennaio 2017 
Chiusura Pasquale: l’asilo chiude venerdì 14 aprile 2017 alle ore 14.00 e riapre il giorno martedì 
18 aprile 2017; 
25 aprile 2017: “Festa della Liberazione”, ultimo giorno di asilo venerdì 21 aprile 2017, riapertura il 
giorno 26 aprile 2017; 
1°maggio 2017: “Festa dei lavoratori”; 
2 giugno 2017: “Festa della Repubblica”; 
21 luglio 2017: ultimo giorno di asilo per i bambini che usufruiscono del credito di accesso; 
28 luglio 2017: ultimo giorno dei bambini che non usufruiscono del credito di accesso. 

INSERIMENTO DEL BAMBINO ALL’ASILO 
Nei primissimi anni di vita il mondo del bambino non va oltre il rassicurante sorriso dei genitori e 
dei nonni. L’ingresso in un asilo nido, pur rappresentando un necessario passo di crescita e 
maturazione, rimane sicuramente un passo impegnativo per il piccolo che deve cominciare a 
capire che ci sono altre persone, oltre ai familiari più stretti, con le quali può sentirsi al sicuro. 
Affinché questa convinzione maturi nei bambini in modo graduale e non traumatico è 
necessario effettuare un corretto periodo di “inserimento”. 
Durante questo periodo, che dura all’incirca una settimana, il bambino comincia a familiarizzare 
con gli amici, le maestre e la struttura, con al fianco la rassicurante presenza di un genitore. 
Le ore che il genitore trascorrerà con il bambino all’interno dell’asilo diminuiranno di giorno in 
giorno, in modo da rendere il distacco quasi indolore. 

Via Goito 11 · 59100 Prato (PO) tel. 0574 25158 piccolomondo@coopsarah.it www.asilonidopiccolomondo.it  
 

mailto:piccolomondo@coopsarah.it
http://www.asilonidopiccolomondo.it/


   Asilo Nido Piccolo Mondo 
La nostra esperienza, che ci dice che in quasi tutti i casi ci scapperà più di un “piantino”, ci insegna 
anche che in questi momenti è necessario un atteggiamento risoluto da parte dei genitori. Un 
atteggiamento “ansioso”, infatti, potrebbe indurre nel bambino la convinzione che all’asilo esista 
davvero qualche pericolo e creare paure poi difficilmente superabili. 

NOTIZIE UTILI 
È necessario portare un certificato del medico se il bambino: 

● torna all’asilo dopo un’assenza di 5 giorni (inclusi sabato e domenica) o più; 

● torna all’asilo dopo averlo lasciato a causa della febbre; 

● torna all’asilo dopo aver effettuato un trattamento contro i pidocchi; 

● è rimasto a casa a causa della congiuntivite; 

● ha bisogno di un menù personalizzato per intolleranze alimentari. 

Il personale dell’asilo: 

● non somministrerà alcun farmaco ai bambini. In caso di reale e comprovata necessità, i 

genitori potranno accedere alla struttura per provvedere; 

● consegnerà i bambini all’uscita soltanto ai genitori o alle persone delegate per scritto in 

apposito modulo; 

● non risponderà di eventuali oggetti di valore smarriti dai bambini durante la giornata. 

Il primo giorno di scuola i genitori dovranno portare all’asilo: 

● 1 cambio completo 

● 3 bavagli, 1 lenzuolino, 1 grembiule per la pittura, ciuccio e/o biberon 

È consigliabile che i bambini siano vestiti in maniera comoda ed adatta per il gioco 
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   Asilo Nido Piccolo Mondo 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELL’ASILO 
La giornata tipo, esposta nel seguito, è organizzata e scandita in modo da permettere al bambino 
di esplorare e sperimentare le varie forme di espressione, relazione con gli altri ed apprendimento 
di tecniche specifiche. 

07.30 – 09.30 Accoglienza e gioco libero 

09.30 – 10.00 Spuntino e igiene personale 

10.00 – 11.00 Attività varie, giochi e laboratori 

11.00 – 11.30 Igiene personale: in bagno per lavarsi le mani e cambio 

11.30 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 13.00 Igiene personale e preparazione alla nanna 

13.00 – 15.30 Riposo pomeridiano bambini a tempo lungo 

13.00 – 14.00 Uscita bambini a tempo corto 

15.30 – 16.30 Risveglio, igiene personale, merenda e uscita delle 16.30 

In caso di richieste da parte dei genitori, l’asilo può prolungare l’apertura fino alle ore 17.30. 
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