
Il nido d'infanzia comunale di Carpendolo "Primo Tuffo" è un servizio
educativo e sociale aperto a tutti i bambini e le bambine di età

compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Esso concorre, con le famiglie, alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima
infanzia e alla garanzia del diritto all'educazione.

Nido d'Infanzia Comunale

"Primo Tuffo"
Ci presentiamo



La nostra giornata tipo
07:30-09:00: accoglienza
09:00-10:00: saluto e spuntino del mattino
10.00-10:45: attività-gioco strutturato
10:45-11:15: cura del sè e preparazione pasto
12:15-12:45: gioco libero e 1° uscita (part time), preparazione per il sonno 
13:00-15:00: riposo
15:00-15:30: risveglio e Merenda
15:30-16:00: seconda uscita (tempo normale)
16:00-18:00: attività e ultima uscita (tempo lungo) 

Le modalità per iscriversi
Le iscrizioni per l'ammissione deI bambini e delle bambine al Nido d'infanzia Comunale di

Carpenedolo "Primo Tuffo" possono essere presentate online sul sito della Cooperativa
Gialla: csgialla.it/nidocomunalecarpenedolo nel periodo di apertura della finestre

iscrizioni

Le rette di frequenza
Fascia ISEE                         fino a 20.000 €        oltre i 20.001 €         non residenti
Part time 7.30/13.30                    335,07 €                               372,30 €                                372,30 €
Tempo normale 7.30/16.00      373,31 €                                 414,78 €                                414,74 €
Tempo lungo 7.30/18.00           480,57 €                               533,97 €                                533,97 €                                

CONOSCIAMOCI MEGLIO

 

Come contattarci
 Via Isonzo, 2 Carpenedolo (BS)

carpenedolo@csgialla.it
www.csgialla.it

030/969565
 

 

Cooperativa Gialla
 

Comune di Carpenedolo

I progetti speciali per la collettività
IL NIDO DEI TESORI
Per bambini dai 5 ai 12 mesi e loro genitori. Un'occasione speciale, per chi non frequenta il nido, di essere
accolti da un'educatrice alla scoperta del "cestino dei tesori". 
NATURAGIOCANDO
Pomeriggio di giochi, movimento ed esperienze sensoriali all'aperto. 
Per bambini dai 24 ai 36 mesi, un pomeriggio durante la settimana o il sabato mattina, accompagnati da
un genitore.

Altre attività al Nido
Apertura serale a San Valentino
Incontri con esperti e consulenze gratuite
Laboratori e attività integrativi e innovativi
Letture 0/3 in collaborazione con la Biblioteca comunale


