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ASILO NIDO COMUNALE
IL GELSO DI ANNA
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Tel.: 0458961415
mail: gelso@linfanzia.it 

sito: www.linfanzia.it

Per maggiori approfondimenti e 
informazioni potete venire a trovarci, 

telefonare o inviare una mail,
per fissare un appuntamento

con la coordinatrice.

“ Lasciate i bambini liberi ed incoraggiateli...
Lasciateli riposare all’ombra in pace quando 

un albero li inviterà a farlo... Lasciateli 
ridere e gridare quando il sole del mattino li 

sveglierà...”

(Maria Montessori)

Comune di Sommacampagna



L’asilo nido comunale “Il gelso di Anna” di 
Sommacampagna è gestito dalla Cooperativa 
Sociale L’Infanzia.

PROGETTO EDUCATIVO
Il nostro progetto pedagogico si basa su un’idea di 
“bambino competente, attivo e promotore delle sue 
esperienze in relazione con i pari” attuando progetti 
didattici specifici a  seconda delle fasi di sviluppo 
dei bambini.
Il nostro nido valorizza l’idea di un bambino 
protagonista della propria crescita, che vuole e deve 
poter manipolare, pasticciare, scoprire, costruire, 
sperimentare.
Un bambino che ha la possibilità di stare
con gli altri per intrecciare relazioni.

La giornata è caratterizzata da momenti significativi, 
gesti di cura, le “ROUTINES”. Soddisfano bisogni 
fisici ed emotivi del bambino e proprio per il loro 

requisito di ripetitività e qualità gli permettono di 
consolidare spazi-tempi della vita al nido e nuovi 
apprendimenti. 

Il nido è un ambiente sociale, un luogo dove 
la comunicazione con le famiglie rappresenta 
l’indispensabile occasione per creare un ambiente 
positivo nel quale il 
bambino si senta accolto e possa esprimere 
disponibilità a nuovi incontri e a nuove 
esperienze. Il nido prevede spazi-strumenti- tempi- 
per l’incontro con i genitori:

• colloqui individuali
• incontri di sezione
• laboratori a tema
• momenti di festa

ORGANIZZAZIONE ORARIA
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì, da settembre 
a luglio, con i seguenti orari:

TEMPO NORMALE dalle 07:30 alle 16:00 
TEMPO RIDOTTO dalle 7.30 alle 13:00
TEMPO PROLUNGATO fino alle 16:30 oppure fino 
alle 17:30

SPAZIO AGATA 
Il progetto AGATA è un luogo per la famiglia, 
dove i genitori possono condividere esperienze, 
confrontarsi, mentre i loro bambini giocano, 
imparano, trascorrono momenti stimolati da 
laboratori e attività. 

ALTRE INFO
• Personale qualificato con formazione specifica
• Progettualità e attività educative
• Spazi pensati e curati
•.Continuità educativa asilo nido e scuola     
   dell’infanzia
• Cucina interna con prodotti alimentari di qualità.
• Rette differenziate
• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015
• Accreditamento regionale


