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Novate Mil.se,  Marzo 2015 

1,  2,  3 … NIDO e non solo 
gli spazi dei piccoli aperti anche ai grandi 

 

Cari genitori, 

da quest'anno i servizi rivolti alla prima infanzia sono cresciuti e si sono differenziati per soddisfare 

le diverse richieste delle famiglie. Vi invitiamo a partecipare a tanti momenti dedicati a Voi e ai vostri 

bambini con la finalità di conoscere l’offerta dei servizi. 
 

Oltre ai nido comunali, aperti in via Campo dei Fiori e via Baranzate, nel mese di settembre 2014 è 

stato inaugurato in via Roma 2 “La Corte delle Famiglie”, uno spazio polifunzionale aperto e inclusivo, 

un luogo di incontro e di confronto per le famiglie del territorio in grado di ampliare l’offerta ed i 

servizi per la prima infanzia. 
 

Il territorio, quindi, offre: 

• Nido con possibilità di tempi di frequenza differenziati in tempo pieno, ridotto e part time 

(mattutino o pomeridiano); 

• Spazio di socializzazione per adulti e bambini da 0 a 3 anni, aperto due mattine alla 

settimana in cui gli adulti (mamme, papà, nonni/e, zie/i …) possono vivere e condividere 

insieme ai propri bambini, momenti di gioco, avere l’occasione di conoscere altre famiglie, 

costruire nuove relazioni e amicizie; 

• Gruppo Gioco per bambini da 20 a 36 mesi, aperto tre mattine a settimana nel quale i 

bambini possono vivere esperienze di gioco, di socializzazione e di autonomia, senza la 

presenza dell’adulto di riferimento, sostenuti da educatrici qualificate.  
 

Le educatrici dei nidi “Prato Fiorito”, “Il Trenino” e della “Corte delle Famiglie” Vi invitano a 

trascorrere insieme dei piacevoli pomeriggi per conoscere le proposte educative, l'organizzazione e 

visitare gli spazi. In queste occasioni si proporranno ai bambini divertenti  attività, in uso nella pratica 

quotidiana di una giornata del servizio, che stimolano le  capacità  motorie, manipolative, di ascolto. 
 

Vi aspettiamo dalle ore 17,00 alle ore 18,00 :  
giovedì 12 marzo e 19 marzo 2015     c/o nido Prato Fiorito – Via  Campo dei Fiori n. 41 
giovedì 26 marzo e 09 aprile  2015    c/o nido Trenino – Via  Baranzate  n. 1     
giovedì 16 aprile  2015       c/o La Corte delle Famiglie – Via Roma n. 2 
     
L'iniziativa è gratuita aperta ai bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto (mamma, papà, 

nonni….), anche se non interessati all’iscrizione ai servizi. 
 

Vi invitiamo, inoltre, a partecipare alle giornate aperte dei nido comunali: 

• Sabato 21 marzo 2015 presso nido “Il Trenino”      dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

• Sabato 11 aprile 2015 presso il nido “Prato Fiorito”     dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 

Vi aspettiamo!!!!!     
         

Le Educatrici dei servizi per la prima infanzia        


