
ALCUNE CARATTERISTICHE DEL 

NOSTRO “FARE NIDO”: 

 
ACCOGLIENZA:  ci piace accogliere il 

bambino e la sua famiglia nella loro 

unicità, dando ascolto ai loro bisogni 

con particolare attenzione al mondo 

delle emozioni 

FESSIBILITÀ:  costruiamo l’agire peda-

gogico lasciandoci contaminare dai bi-

sogni e richieste dei bambini, delle fa-

miglie e del territorio; 

TRASPARENZA:  ci piace mettere in dia-

logo nido e territorio accompagnando i 

bambini grandi a fare esperienze nel 

normale contesto di vita (botteghe, 

fattoria, mercato, biblioteca) e offren-

do alle persone del territorio la possibi-

lità di visitarci e fare del volontariato 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
ASILO NIDO “IN VOLO” 

VIA MARIE CURIE 2  

PALADINA  

TELEFONO  035544971 

asilonido@comune.paladina.bg.it 

 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

DEL COMUNE DI  PALADINA 

TELEFONO 035 6313015 

servizisociali@comune.paladina.bg.it 

 

 

Visita il sito  

www.comune.paladina.bg.it 

Sezione Vivere e Conoscere -   

Servizi Infanzia 0-6  

e scopri  

altri servizi dedicati al tuo bambino. 

 

Asilo Nido  
“In Volo” 

 
“Tre cose sono rimaste  

dal Paradiso:  

le stelle, i fiori, i bambini” 

 
Dante  

COMUNE DI PALADINA 



FREQUENZA E APERTURE  

La frequenza al nido può essere così artico-
lata : 
  
Part- time: 7.30/9.30 – 13.00/14.00  
Tempo pieno: 7.30/9.30– 16.00/16.30  
Tempo prolungato: 7.30-18.00 (uscita 16.30 - 
18.00) 

 
Possibilità di flessibilità oraria, anche part 
time verticali  (tre giorni alla settimana) 
compatibilmente con l’organizzazione del 
servizio. 
 
 
Il Nido chiude una settimana a Natale e il 
mese di agosto. 
 
E’ possibile richiedere l’apertura nel mese 
estivo in base ad un numero minimo di ri-
chieste. 

LA NOSTRA GIORNATA 

Mattina (Part- time): 
 

tempo dedicato all’accoglienza ed al gio-

co libero, merenda con frutta e proposte 

specifiche di gioco, cambio, pranzo e  
accompagnamento alla nanna. 

 
Pomeriggio (Tempo pieno):  

momento dedicato al sonno,  
risveglio, cambio e merenda;  
il tutto nel contesto del gioco  

fino al ricongiungimento con il genitore. 
 

Tempo prolungato  
Gioco libero o  

organizzato  

OFFERTA ALLE  
FAMIGLIE  

Riteniamo importante costruire dialogo 
e collaborazione con le famiglie             

attraverso: 

Colloqui individuali con le famiglie  

Merende di sezione con genitori e 

bambini  
Festa di natale e gita finale 

 
Laboratori formativi rivolti ai genitori  

Percorso di psicomotricità per  

bambini grandi 

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI PALADINA : 
Part time 350,00€ 

Tempo pieno 400,00 euro 
Tempo prolungato 450,00 € 

 

 

PER I NON RESIDENTI: 
 

Part time 555,00€ 
Tempo pieno 624,00 euro 

Tempo prolungato 693,00 € 
 

            Escluso costo pasto giornaliero 5€ 

 
Le iscrizioni si raccolgono presso l’Ufficio  

Servizi Sociali del Comune di Paladina. 
 

SONO INOLTRE APPLICABILI POSSIBILI  RIDUZIONI 
DI RETTA MEDIANTE CONTRIBUTI REGIONALI,   

CONTRIBUTI INPS O DI AMBITO LOCALE. 
 

 

AMBIENTAMENTO 

L’ ambientamento è una fase delicata per il/la 

bambino/a, come anche per la famiglia. 
 

Per questo motivo, offrendo l’occasione alle 

famiglie di conoscere la quotidianità del nido e 

l’educatrice di riferimento, 
 

viene richiesta la presenza costante di un geni-

tore per un periodo di due settimane. 

ISCRIZIONI - COSTI -  
AMBIENTAMENTO  


