Iscrizioni ed informazioni:

O
LO NID BILINGUE
I
S
A

Dalle 7.30 alle 12.30
oppure dalle 13.00 alle 18.30
Uscita dalle 12.00 alle 12.30
oppure dalle 17.30 alle 18.30
Dalle 7.30 alle 13.15
Uscita dalle 13.00 alle 13.30

NIDO

Dalle 7.30 alle 16.30
Uscita dalle 15.30 alle 16.30

GIORNATA
INTERA

Dalle 7.30 alle 18.30
Uscita dalle 17.30 alle 18.30
Gli orari di ingresso sono
dalle 7.30 alle 9.00
oppure, per chi fruisce
del servizio al pomeriggio,
dalle 13.00 alle 13.30

skriba.it

REFERENTE
ORGANIZZATIVO

Il personale redige e propone annualmente una progettazione che tiene
conto dell’età e dei bisogni dei
bambini.
PERSONALE
AUSILIARIO

In conformità alla L.R. 22/02, nel
servizio, opera personale qualificato e
in adeguato rapporto al numero dei
bambini frequentanti. Il personale è
formato in materia di primo soccorso, sicurezza, privacy e HACCP.
DADA

PERSONALE

PROGETTO

PEDAGOGISTA
E MEDIATORE
FAMILIARE

RETE DI 18
SERVIZI
EDUCATIVI

Organizzazione

Nel servizio opera una pedagogista e
mediatore familiare che segue il
personale, supervisiona la redazione e
la realizzazione del progetto educativo. La pedagogista è inoltre a disposizione delle famiglie per colloqui
individuali gratuiti al fine di supportare i genitori nel loro compito
educativo.
...

Il nido “Sol Lewitt” fa parte di una
rete di 18 servizi educativi, gestiti
dalla cooperativa “Il Portico”, che
sono coordinati da un un’equipe di
professionisti. Attraverso la condivisione delle buone pratiche educative,
la ricerca, l’innovazione e la formazione professionale, ogni servizio
diventa un contesto educativo che
favorisce la crescita di ogni bambino.

PRESIDENTE
COMITATO DI GESTIONE

RETE DI 18

Il nido è
un’esperienza
educativa, non solo
per il bambino
ma per l’intera
famiglia.

Il nido è inoltre un luogo
dove si promuove
la prevenzione delle
principali problematiche
dell’età evolutiva.
• il momento
dell’inserimento;
• i colloqui;
• le assemblee;
• i laboratori e … tutte le
occasioni di festa.

La famiglia viene coinvolta
attraverso:
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COORDINATORE
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INFANZIA
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L’asilo nido bilingue
“Sol LeWitt” è un Servizio
Educativo conforme
alle norme
UNI EN ISO 9001:2008
in materia di certificazione
qualità e alla norma
di settore
UNI 11034:2003
per la progettazione
ed erogazione di asili nido
ed attività educative
rivolte all’infanzia.

Nido: esperienza per famiglie

Il Servizio educativo
risponde ai requisiti ed agli
standard previsti dalla
DGR n° 84/2007
in attuazione della
L.R.22/2002
in materia di “autorizzazione
e accreditamento delle
strutture socio-sanitarie
e sociali”.

“Sol Lewitt”
a cinque anni
dalla sua Ilapertura
nido è
vuole essere
un’esperienza
nel territorio
educativa,
non solo
un nido
innovativo:
per il bambino
da settembre
2017,
ma per l’intera
saràfamiglia.
un asilo
nido bilingue.

Organizzazione

Garanzie

Il Servizio educativo
risponde ai requisiti ed agli
standard previsti dalla
DGR n° 84/2007
in attuazione della
L.R.22/2002
in materia di “autorizzazione
e accreditamento delle
strutture socio-sanitarie
e sociali”.
All’interno del progetto educativo verrà avviato un percorso di
accompagnamento ed introduzione alla lingua inglese. Grazie
alla
collaborazione
con il “British Institute” il personale educaLa famiglia
viene coinvolta
nido bilingue
tivo
sarà affiancato nel suo lavoro daL’asilo
personale
madrelingua
attraverso:
“Sol LeWitt” è un Servizio
certificato.
• il momento
conforme
Il contesto bilingue esporrà i bambiniEducativo
ad un pluralità
linguistidell’inserimento;
alle norme
ca che favorirà, nel tempo, una naturale
attitudine alla
• i colloqui;
comprensione della lingua inglese. UNI EN ISO 9001:2008
• le assemblee;
certificazione
L’approccio del contesto bilingue in
faràmateria
sì che dil’inglese
diventi,
• i laboratori e … tutte le
qualità eparte
alla norma
per ogni bambino, parte del proprio vissuto,
del proprio
occasioni di festa.
di settore
mondo… una normalità e non una diversità.
Il nido è inoltrequotidiana
un luogo alla lingua UNI
11034:2003
L’esposizione
inglese,
senza finalità
dove si promuove
la progettazione
prestazionali
e/o con intenti didattici,per
si integrerà
pienamente
la prevenzione
delledella giornata, nelle
ed erogazione
asili diverse
nido
nello
svolgimento
routine edinelle
principali
problematiche
ed attività educative
attività
dichiarate
nel progetto pedagogico-educativo
del Nido
dell’età
evolutiva.
rivolte all’infanzia.
“Sol
Lewitt”.

Nido: L’asilo
esperienza
per famiglie
nido

the

È prevista la modalità di utilizzo
del servizio adattata alle esigenze
della famiglia e concordata con
la responsabile del servizio

PERSONALE
AUSILIARIO

Il Nido
Sol Lewitt:
un nuovo
orientamento

Sooner,

Better

Il nido “Sol Lewitt” fa parte di una
rete di 18 servizi educativi, gestiti
dalla cooperativa “Il Portico”, che
sono coordinati da un un’equipe di
professionisti. Attraverso la condivisione delle buone pratiche educative,
la ricerca, l’innovazione e la formazione professionale, ogni servizio
diventa un contesto educativo che
favorisce la crescita di ogni bambino.

ACCESSO
PERSONALIZZATO

the
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NIDO CORTO

CITTÀ DI
SAN DONÀ DI PIAVE

30027 San Donà di Piave (Ve) • Via Feltre, 3
Tel. 0421 333242 • Fax 0421 340753
sollewitt@porticonlus.it

EDUCATRICE
E RESPONSABILE
DI SERVIZIO

MEZZA GIORNATA
SENZA PASTO

Il servizio è aperto tutto l’anno
dal lunedì al sabato.
· dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 18.30;
· il sabato dalle 7.30 alle 12.30

L’asilo nido
“Sol Lewitt”
a cinque anni
dalla sua apertura
vuole essere
nel territorio
un nido innovativo:
da settembre 2017,
sarà un asilo
nido bilingue.

TUTTO L’ANNO

All’interno del progetto educativo verrà avviato un percorso di
accompagnamento ed introduzione alla lingua inglese. Grazie
alla collaborazione con il “British Institute” il personale educativo sarà affiancato nel suo lavoro da personale madrelingua
certificato.
Il contesto bilingue esporrà i bambini ad un pluralità linguistica che favorirà, nel tempo, una naturale attitudine alla
comprensione della lingua inglese.
L’approccio del contesto bilingue farà sì che l’inglese diventi,
per ogni bambino, parte del proprio vissuto, parte del proprio
mondo… una normalità e non una diversità.
L’esposizione quotidiana alla lingua inglese, senza finalità
prestazionali e/o con intenti didattici, si integrerà pienamente
nello svolgimento della giornata, nelle routine e nelle diverse
attività dichiarate nel progetto pedagogico-educativo del Nido
“Sol Lewitt”.

Orari
e calendario

Garanzie

STRUTTURA

AD ALTA

AMPIA SUPERFICIE

OLTRE 350 MQ

EFFICIENZA

ENERGETICA

CAPIENZA

PANNOLINI

BAMBINI

FORNITI E
COMPRESI

OLTRE 40
TRA 6 E 36 MESI

CERTIFICAZIONE

CLASSE A

e PASTI
NELLA RETTA

ACCOMPAGNAMENTO

ED INTRODUZIONE
_
_
ALLA

LINGUA INGLESE
CON PERSONALE

MADRELINGUA

C E RT I F I C AT O

L’asilo nido prende il nome
dall’artista statunitense
Sol LeWitt (1928 - 2007)
che ha realizzato l’opera
“Rainbow” del 2004,
un wall drawing che
accoglie chi entra al nido.
Tra le sue citazioni preferite
“l’idea diventa lo strumento
che produce l’arte”.

AREAZIONE

E ILLUMINAZIONE

Contribuire a crescere
persone che realizzino
grandi idee è uno dei
nostri impegni.

NATURALE

AMPIE FINESTRE

LUCERNAI APRIBILI

ELEVATO
COMFORT TERMICO
RISCALDAMENTO

A PAVIMENTO

I

RAFFRESCAMENTO

IDRONICO

PARETI

TRATTATE

GIARDINO ESTERNO
ATTREZZATO E DELIMITATO

USO ESCLUSIVO

CON PITTURA

CONTESTO

CON NANO PARTICELLE

PARCO DELLA

IMMUNIZZANTE
ANTIBATTERICA

DI ARGENTO

CULTURALE:
SCULTURA IN
ARCHITETTURA

ACCESSO SICURO
-TRAMITE -

PARCHEGGIO

DEDICATO

ASSENZA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE

CON ACCESSO DIRETTO
DALLE STANZE ATTIVITÀ

CUCINA
SERVIZIO
PREPARAZIONE PASTI

naugurato nel
settembre del 2012,
è inserito in un
contesto architettonico
e culturale particolare,
il “Parco della Scultura
in Architettura” nel quale
si trovano opere di importanti
artisti, architetti e designers,
tra i quali Bruno Munari,
Aldo Rossi, Toni Follina,
Alessandro Mendini,
Riccardo Dalisi, Gabriele
Basilico, Riccardo Licata,
Mauro Staccioli, Alberto
Campo Baeza, Marco Ferreri,
Davide Mosconi, Ettore
Sottsass, AG Fronzoni
ed Emilio Tadini.
Il nido in questi cinque
anni ha risposto ai bisogni
delle famiglie del territorio
offrendo un servizio con una
forte attenzione educativa
e contemporaneamente
una elevata flessibilità
organizzativa.

