
Il nido accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
La capienza del nido è di 35 posti e al suo interno 
è attiva la Sezione Primavera, una scuola ponte 

tra nido e materna.
Il personale educativo è altamente qualificato, ai 

sensi della normativa regionale e risulta così 
distribuito:

• La coordinatrice
• La coordinatrice pedagogica
• Le educatrici
• Il personale ausiliario

MENSA
I pasti vengono preparati dalla mensa esterna.

I menù proposti rispondono a precisi requisiti di 
varietà, stagionalità e qualità nutrizionale.

I menù proposti sono autorizzati e approvati 
direttamente dall’ ASUR Area Vasta 3. 

OPEN DAY
26 MARZO 2023

L’ Asilo Nido Federica Bartolini
È aperto dal Lunedì al venerdì

dalle ore 7,30 alle 18,00
da Settembre a Luglio.

La colonia estiva sarà attiva la prima e l’ ultima 
settimana del mese di Agosto con il seguente orario:

7,30-14,30 pranzo incluso.
I bambini svolgeranno attività ludiche e creative.

La cooperativa Assistenza 2000, che gestisce l’asilo 
nido, mette a disposizione degli educatori l’ utilizzo 
del software EASY NIDO.

A COSA SERVE EASY NIDO per i genitori:
Tramite un qualsiasi dispositivo dotato di 
connessione dati, i genitori che danno il consenso al 
trattamento dei dati propri e del proprio bambino 
iscritto all’ asilo possono ricevere tutte le 
informazioni sul proprio bambino che sono state 
immesse dall’ educatore, incluse le comunicazioni di 
servizio, foto e video delle attività svolte, pasti, 
spuntini e sonnellini.

ASILO NIDO F. BARTOLINI

Via Colsalvatico,69/A
62022 Castelraimondo (MC)

Tel. 3204696566
nidofbartolini@gmail.com

Seguiteci anche sul profilo FACEBOOK

SCEGLI UN NIDO DI FELICITA’ PER TE E IL TUO 
BAMBINO

Una struttura incantevole immersa nel verde, 
modernamente attrezzata e innovativa.

Siamo lieti di accogliervi e 
mostrarvi la nostra struttura

Comune di Castelraimondo
ASSISTENZA 2000 

società cooperativa sociale a r.l. 

- Ente del Terzo Settore

Ascoli Piceno



COSA SI FA ALL’ ASILO NIDO?
Si gioca, ci si diverte, si impara, si colora, si salta, 
si ride, si legge e si racconta, si canta e si balla e 
si sta insieme a tanti amici.

Le giornate trascorrono tra:

❖Attività di routine
accoglienza, pranzo, sonno , igiene.

❖ Attività ludico-didattiche
Travasi, giochi di manipolazione e di scoperta, 
giochi di psicomotricità e simbolici, 
travestimenti, ascolto musicale, giochi di 
creatività, ecc.

❖Altri laboratori di:
Lingua inglese, laboratori creativi in compagni dei 
genitori.
Attività formativa per educatori e genitori
Spazio gioco per bimbi e genitori.

IDENTITA’ DEL NIDO

UNA STRUTTURA SICURA, CONFORTEVOLE E 
ATTREZZATA PER IL TUO BIMBO

La nostra struttura
•Locale accoglienza spogliatoio bimbi
•Angolo del morbido
•2 camerette
•Salone dedicato alla psicomotricità
•Zona pranzo
•Laboratorio attività ludico-didattiche
•Angolo della lettura
•Angolo della musica
•Servizi igienici
•Sezione Primavera ( La sezione primavera è una 
scuola ponte tra asilo nido e scuola materna. Le 
famiglie dei bambini che la frequentano sono 
agevolate di uno sconto di € 50,00 sulla retta totale 
mensile)
•Spazio esterno recintato
•Bio-orto

LA GIORNATA TIPO ALL’ INTERNO DEL NOSTRO NIDO
•7.30-9.30 BENVENUTI BIMBI! ACCOGLIENZA E 
GIOCO LIBERO
•9.30-10.00 SPUNTINO
•10.00-10.45 ATTIVITA’ EDUCATIVA PROGRAMMATA
•10.45-11.30 GIOCO LIBERO E IGIENE PRIMA DEL 
PRANZO
•11.30-12.30 PRANZO. BUON APPETITO!!!
•12.30-13.30   CAMBIO E PREPARAZIONE NANNA 
(LETTURE E NINNA NANNA RIPOSO E TANTE 
COCCOLE)
•14.30 PRIMA USCITA
•15.15-15.30 MERENDA
•16.30 SECONDA USCITA
•18.00 TERZA USCITA

PENSIERO EDUCATIVO

Modelli educativi basati su valori tradizionali del 
nostro territorio; attenzione individualizzata e cure 
particolari finalizzate al benessere del vostro 
bambino in continuo lavoro sinergico con le 
famiglie.

L’ Asilo Nido Federica Bartolini abbraccia le più 
moderne linee guida e più noti principi della 
pedagogia e della psicologia che vedono il gioco 
come l’ attività trainante per l’ acquisizione di tutte 
quelle esperienze funzionali, relazionali, tattili e 
cognitive indispensabili per un corretto sviluppo 
dell’ IO.

L’ Asilo Nido, integrandosi nell’ azione educativa 
delle famiglie , offre una varietà di stimoli che 
garantiscono al bambino una sana crescita fisica e 
psicologica.
I bambini trovano un ambiente a loro misura che 
permette di sviluppare competenze e autonomie e 
di instaurare relazioni significative con i coetanei e 
con gli adulti che quotidianamente si occupano di 
loro.



LA NOSTRA STRUTTURA

INGRESSO

ACCOGLIENZA

NANNA

ANGOLO DEL MORBIDO

SEZIONE PRIMAVERA

BIO ORTO

SALONE

GIARDINO
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