LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

Dove si trova
L’Asilo Nido è in Via Pergolesi, 33 –
Villa Serena c/o Ospedale San Gerardo
A chi è rivolto
A 54 famiglie con bambini/e di età compresa
tra i 5 e i 36 mesi.
La priorità di accesso è garantita alle seguenti tipologie di
utenza: Dipendenti Azienda Ospedaliera San Gerardo,
Dipendenti ASL della Provincia di Monza Brianza,
Dipendenti Università degli Studi di Milano Bicocca.
Quando è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 18.30 / 19.00
È possibile frequentare il Nido
Tempo Pieno Ridotto
dalle 6.30 alle 15.00
Tempo Pieno ridotto Alternato Mattina/Pomeriggio
6.30-15.00 / 13.00-18.30
Tempo Pieno
Dalle 6.30 alle 16.30
Tempo Pieno Prolungato
Dalle 6.30 alle 18.30

Il nido è aperto da settembre a luglio.
Per il mese di agosto il nido è aperto come centro estivo su
richiesta di almeno 15 famiglie utenti per ogni settimana
di frequenza.
Su appuntamento la coordinatrice è a disposizione delle
famiglie per presentare il servizio.
In tale occasione di conoscenza reciproca, ai genitori
vengono mostrati gli ambienti e fornite le prime
informazioni utili.
Per informazioni rivolgersi a:
Asilo Nido “LE CILIEGINE”
Via Pergolesi, 33 – Villa Serena c/o Ospedale S.Gerardo
Telefono 039-2339104- leciliegine@hsgerardo.org
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presso l’Azienda Ospedaliera
San Gerardo di Monza

IL NIDO…UNA RISORSA PER

IL NIDO DIVENTA UNA RISORSA

le bambine e i bambini:

attraverso:

per sviluppare competenze, socializzare e favorire
l’autonomia e il benessere psicofisico
attraverso:

Alcuni anni fa l’Azienda Ospedaliera San Gerardo ha
deciso di costruire l’asilo nido per rispondere ai
bisogni dei dipendenti con bambini piccoli.
È nato così nel 2005 l’asilo nido “Le Ciliegine”,
un servizio pensato e progettato per accompagnare la
crescita di tutte le bambine e i bambini
fino ai tre anni.
La gestione dell’asilo nido è stata affidata tramite
gara d’appalto
alla Cooperativa Sociale Koinè
che è tuttora presente nel servizio.

la presenza di un’educatrice di riferimento che dà
stabilità al bambino durante il suoi primi momenti
di vita al nido
la scansione della giornata pensata per dare
sicurezza ai bambini e per rispondere sia ai
bisogni del singolo che a quelli del gruppo
la programmazione di attività, giochi e laboratori
differenziati rispetto alle competenze
l’utilizzo di materiali prevalentemente ecologici e
naturali che stimolano i sensi
uno studiato allestimento degli spazi
l’avvio di percorsi esperienziali progettati sui
desideri di scoperta del bambino

un percorso d’ambientamento con tempi e modalità
graduali volto all’ascolto dei bisogni emotivi della
coppia genitore/bambino
l’instaurarsi di un clima relazionale positivo e
trasparente quale presupposto basilare per la
creazione di un rapporto di fiducia tra genitori e
operatrici
la presenza di personale qualificato e di una
coordinatrice che organizza e supervisiona l’attività
del nido
percorsi di formazione, aggiornamento e
supervisione condotti da esperti nel settore Prima
Infanzia
la produzione di documentazione che racconta la
vita del bambino al nido e che raccoglie le opinioni
dei genitori

IL NIDO IN RETE...
i genitori:
per partecipare alla vita del loro bambino al nido e
confrontarsi con altri adulti sul ruolo genitoriale
attraverso:
la condivisione del progetto educativo
il dialogo quotidiano e i colloqui individuali con
le educatrici
momenti di confronto tra genitori e gruppo di
lavoro
la partecipazione alla realizzazione di eventi e
feste
la valutazione del servizio

PROGETTO CONTINUITÀ il personale educativo
del nido prepara i bambini alla nuova esperienza
attraverso attività predisposte ad hoc
PERCORSI DI TIROCINI UNIVERSITARI:
l’asilo nido ospita tirocinanti dell’università Statale
Milano Bicocca
PERCORSO DI ACQUATICITÀ: i bambini medio
- grandi dell’asilo nido vengono accompagnati in
piscina per un percorso di acquaticità con istruttori
specializzati
PERCORSO MUSICA: per i bambini di tutte le età,
un nuovo modo di comunicare con la voce,
accompagnati da istruttori specializzati

