
 

COS’E’ 

L’Asilo Nido Comunale “A piccoli passi” è un servizio che risponde ai bisogni educativi e sociali dei 

bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 3 anni e delle loro famiglie. 

ATTIVITA’ SVOLTA E SERVIZI OFFERTI 

La proposta educativa mira a favorire lo sviluppo globale del bambino ponendo attenzione alla qualità 

delle relazioni, curando l’accoglienza di ogni bambino e della sua famiglia, offrendo un ambiente stimolante 

e proposte di gioco adeguate. 

La giornata al Nido è scandita da momenti di cura (pranzo, cambio e sonno) e da momenti di gioco. 

Le sale suddivise in angoli accoglienti consentono ai bambini di esplorare, sperimentare giochi e intrecciare 

relazioni. Spazi e arredi sono accessibili, fruibili e sicuri per favorire l’autonomia dei bambini. 

Il Nido è dotato di un giardino per le esperienze all’aperto. 

Il personale educativo lavora in équipe con il supporto di una psicopedagogista per progettare e verificare 

l’agire educativo. Sono previsti corsi di formazione e aggiornamento annuali per tutto il personale. 

Nel corso dell’anno vengono organizzati laboratori e momenti di incontro e di confronto fra Nido e 

famiglie. 

L’Asilo Nido è dotato di una cucina interna. Il sistema dietetico è basato sulle indicazioni del servizio 

competente dell’ATS. 

IN CHE ORARI 

Il Nido è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00 (frequenza part-time 

o full-time). 

DOVE, COME, QUANDO 

Le famiglie interessate all’iscrizione si possono recare presso il Comune (sportello Spaziocittà) per 

compilare l’apposito modulo in qualsiasi momento dell’anno. A GENNAIO e a MAGGIO vengono stilate le 

graduatorie secondo i criteri enunciati dal regolamento comunale. 

COSTO A CARICO DEL CITTADINO 

E’ previsto il pagamento di una retta mensile calcolata secondo il regolamento, i cui parametri sono 

decisi dall’Amministrazione Comunale. 

La retta è comprensiva di: pannolini, pranzo, merenda, 

materiale didattico ecc. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Responsabile del Settore Servizi alla città ed Affari Interni 

(SCAI). 

 

 

 

 

 

 

A PICCOLI PASSI 
Via Boves, 2/A – Melzo 

Tel. 0295732473 


