
e-mail: info@assistenza2000.it 

Nido d’infanzia 

“La tana del canguro” 

LE SEZIONI 

● Ovetti: bambini da 3 a 12  mesi 

● Pulcini: bambini da 12 a 24 mesi 

● Galletti: bambini da 24 a 36 mesi 

 

LE ROUTINES 

L'asilo nido e  aperto dal lunedì  al venerdì  dalle 

7:30 alle 18:30. 

L'ingresso al nido e  previsto dalle 7:30 alle 9:00  

Le uscite sono: 

● dalle 13:00 alle 13:30 

● dalle 16:00 alle 16:30 

● dalle 18:00 alle 18:30 

 
 

 

 

—————————————————- 

Presso il nido e  in uso il software : 
 

OKnido! 
ricevi le credenziali e segui la giornata del tuo 
bambino al nido 
 
•guarda cosa ha mangiato 
•visualizza le attivita  
•comunica col servizio 
 
 

L’educazione è l’arma più potente che si 

possa usare per cambiare il mondo. 

(Nelson Mandela)  

ORGANIZZAZIONE 

ASSISTENZA 2000 scrl 
C.F. e P.I. 01583280449 
Via del Commercio, 70  
63100 Ascoli Piceno 
Tel. e Fax. 0736/344135  

Comune di Belvedere Ostrense  

Per bambine e bambini  

da 3 a 36 mesi 

Nido d’Infanzia 
“La tana del canguro” 

(Legge Regionale n. 9 /2003) 
 

Piazzale Risorgimento 
Belvedere Ostrense AN 

Per informazioni 
rivolgersi a: 

 
Sede dell’asilo nido 
Telefono 348 6105545 

 
Coordinatore pedagogico 

392 2725708 
 

Facebook 
La Tana Del Canguro 

 
Sito web 

www.assistenza2000.it  

mailto:nfo@assistenza2000.it


DEFINIZIONE 

L’asilo nido e  un servizio educativo e 

sociale che accoglie i bambini da 3 

mesi a tre anni di eta , integrando 

l’opera della famiglia, in modo da 

favorire un equilibrato sviluppo psico-

fisico, aiutando il piccolo a superare le 

difficolta  proprie dell’eta  e ad 

acquisire le abilita , le conoscenze 

nonche  le dotazioni affettive e 

relazionali utili per costruire 

un’esperienza di vita ricca ed 

armonica. 

L’asilo nido rivolge, quindi, la propria 

attenzione sia al bambino che alla 

famiglia, proponendo ai genitori 

un’esperienza educativa in un contesto 

esterno a quello familiare, con il 

supporto di personale con specifica 

competenza professionale. 

Didascalia dell'immagine o della fotografia  

COME ISCRIVERSI 

 

Tutte le istruzioni e la relativa modulistica sono 

pubblicate sul sito di Assistenza 2000, al link 

Servizi per l'infanzia (anni 0-3) 
 

L’iscrizione e  gestita interamente via web. 

Inquadra il codice QR o visita il sito  

www.assistenza2000.it 

 

 

 

 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

• 3 possibili fasce di frequenza  mensile o 
tessere ad ingressi per la massima flessibilita  

• rapporto educatore/bambino garantito 

• struttura rinnovata secondo le piu  recenti 
normative 

• personale qualificato 

• mensa interna  

• fornitura di pannolini inclusa nella retta 

• iniziative di sostegno alla genitorialita  

 

IL NOSTRO MODELLO 

Il nido risponde ai bisogni fondamentali tra loro 

strutturati e collegati del bambino come persona in crescita, 

riconoscendogli:  

1. Bisogni primari/fisiologici (riferiti alle dimensioni 
corporee);  

2. Bisogno di prevedibilita  e sicurezza (protezione da 
pericoli, malattia, violenza);  

3. Bisogno di amore (di relazione, affetto, appartenenza, 
intimita );  

4. Bisogno di stima e di autorealizzazione (stimare se 
stesso, accettare ed essere accettati);  

5. Bisogno di sollecitazioni per lo sviluppo della 
competenza (attivita , esplorazioni, percorsi di scoperta 
e di gioco, manipolazione, novita ).   

Intorno ai bisogni e  costruito il sistema degli obiettivi del 

lavoro educativo . 

Il nostro lavoro si ispira ai seguenti principi: 

 

 Organizzazione dei tempi, dell'ambiente e degli 

spazi. 

 

 Progettualità  e pianificazione delle 

attività educative per lo sviluppo 

dell’autonomia, dell’identità delle 

competenze. 

 

 Partecipazione delle famiglie alla 

vita e alla gestione del servizio. 


