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Grandi spazi dove crescere giocando con tanti nuovi amici, in una
casa magica immersa nel verde.
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Perchè il nostro nido?
La nostra villa, immersa nel verde di un grande parco, è il luogo educativo dove
il vostro bambino sarà accolto in spazi, attività e relazioni espressamente
pensate secondo modelli di intervento pedagogico sicuri e sperimentati,
sostenuto da personale altamente qualificato ed in costante aggiornamento.

Cosa Vi offriamo?
•
•
•
•
•

Personale laureato e altamente qualificato
Possibilità di iscrizione in ogni periodo dell’anno
Orari altamente flessibili e personalizzabili (dalle 07.00 alle 19.00)
Cucina interna e menù biologici personalizzati
Apertura tutto l’anno

• Nido Accreditato dal Comune di Pordenone
(diritto, per i residenti, al Voucher per l’abbattimento della retta)
• Costo orario a partire da € 3.00
•
•
•
•

Percorsi di PsicoMotricità
Sostegno alla Genitorialità
Incontri e seminari su tematiche inerenti la prima infanzia
e molto altro ancora...

La nostra Filosofia

Il progetto educativo

La nostra è una filosofia educativa che si fonda
sull’immagine di un bambino, di un essere umano,
portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto di
diritto, che apprende e cresce costantemente nella
relazione con gli altri, seguendo la centralità dei “cento
linguaggi” di cui l’essere umano è dotato.
Nei nostri laboratori viene offerta ogni giorno la
possibilità di incontrare nuovi materiali, per sviluppare
più linguaggi e diversi punti di vista; avere
contemporaneamente attive le mani, il pensiero, le
emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività del
singolo e dei bambini all’interno del gruppo.

Fondamenti imprescindibili del nostro
progetto sono:
la presente partecipazione delle famiglie
il lavoro collegiale del nostro personale
fortemente specializzato
l’importanza dell’ambiente educativo
la presenza dei laboratori
il coordinamento pedagogico e didattico

Al Vostro bambino verrà assicurato
modalità

la socializzazione e l’integrazione
con gli altri.

l’accudimento, la cura ed il
soddisfacimento dei propri bisogni.

lo sviluppo degli aspetti cognitivi
attraverso attività e giochi simbolici.

l’attenzione e il monitoraggio dei
suoi ritmi fisiologici.

il rapporto costante con le figure di
riferimento.

l’esplorazione e la sperimentazione.

l’attenzione ai processi di sviluppo
psicomotori.

l’approcio
secondo
rassicuranti ed affettive.
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Via Planton, 6
33170 Pordenone

Tel. 0434.364847
info@asilopuntoevirgola.it

www.asilopuntoevirgola.it

