COMUNE DI CARMIGNANO
Assessorato Pubblica Istruzione

Asilo nido

“la casa dei lilla’”
di Cooperativa sociale “La Ginestra”
Largo della Misericordia - 59015 (Carmignano)
Per bambini e bambine in fascia di età 12-36 mesi
Asilo nido
Spazio Gioco
Spazio genitori bambini (12-36 mesi)
Spazio genitori bambini (0-12 mesi)

Questo depliant è stato realizzato con il cofinanziamento
della Regione Toscana “Fondi Famiglia”

Per informazioni ed iscrizioni
Tel. asilo 055 8711015 nei giorni di apertura
nidolacasadeililla@gmail.com
Tel. cooperativa 0574 4471315
coopginestra@libero.it

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
con possibilità di varie soluzioni e fasce orarie.

UFFICIO SCUOLA
Piazza G. Matteotti, 1
59015 - CARMIGNANO (PO)
Tel. 055.8750248-240-249-213
www.comune.carmignano.po.it
scuola@comune.carmignano.po.it

• Il Nido

•

è un servizio educativo per i bambini e le bambine da tre mesi a tre anni. È uno spazio di vita quotidiana, di gioco, di esperienze e relazioni che, con le famiglie, concorre alla formazione
dei bambini favorendone il benessere e l’armonico sviluppo fisico e psichico.
I bambini al nido imparano presto le regole del vivere comune, conoscono la gioia delle prime amicizie, fanno passi da gigante verso l’autonomia, fanno esperienze e giochi che difficilmente sarebbero loro concessi a casa.
Il nido è uno spazio di gioco potenzialmente ricco e stimolante, di amore, condivisione e soprattutto di crescita.
L’ambiente che il nido offre è costituito da spazi organizzati intenzionalmente, con precisi significati educativi. È un contesto ricco di stimoli dove il bambino può iniziare a compiere le sue esperienze di esplorazione.
Il bambino è sempre al centro di ogni azione, esperienza e attività.

•

•

•

Asilo nido

il paese dei balocchi
di Dr. Francesca Baccini e Dr. Sofia Paoletti (pedagogiste di riferimento)
Via Sironi, 3 - 59011 Seano (Carmignano)
Per bimbi semidivezzi e divezzi (12-36 mesi)
Ogni stanza e il giardino sono
dedicati e attrezzati stabilmente per specifiche attività
(ludico-motorie, letture, teatro, pasti, sonno, ecc...).
Servizio mensa professionale.
Visita virtuale: www.asilonidoilpaesedeibalocchi.it
Per informazioni Tel. 055 8706403
Iscrizioni (previo appuntamento)
info@asilonidoilpaesedeibalocchi.it
www.asilonidoilpaesedeibalocchi.it
ORARI DI APERTURA
L’asilo è aperto dalle 8.00 alle 18.00 con varie formule
di frequenza, a seconda delle esigenze specifiche.
Chiusura annuale ad agosto.

Asilo bio nido

Asilo nido

il tulipano
di Arci comitato Territoriale di Prato e Cooperativa Sociale Merida
Via La Furba, 5 (accanto al Circolo Arci di Seano)
59011 Seano (Carmignano)
Per bambini e bambine in fascia di età 3 – 36 mesi
con cucina biologica interna.
Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 055 8707004
nidosolenuvola@gmail.com
ORARI DI APERTURA
Il servizio è aperto dal 1 Settembre al 31 Luglio,
dalle ore 8.00 alle 16.30
Possibilità di scelta tra varie fasce orarie e possibilità di pre e post nido.

di Cooperativa sociale “La Ginestra”
P.za Cesare Battisti, 2 - 59015 Comeana (Carmignano)
L’asilo nido “Il Tulipano” accoglie bambini in età 12-36 mesi
e fa parte di un servizio educativo 1-6 anni.
Il servizio garantisce la possibilità di fare un’esperienza educativa
di continuità per tutto il periodo della scuola,dell’infanzia.
Servizio mensa professionale.
Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 055.8719026 nei giorni di apertura (preferibile
appuntamento telefonico), inviare mail all’indirizzo
giardinore@gmail.com
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con possibilità
di scegliere tra varie soluzioni e fasce orarie.
È possibile attivare il servizio pre-post su richiesta.
Chiusura annuale ad agosto
(con possibilità di apertura nella prima ed ultima settimana).

