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Cari mamma e papà,
vi racconto come è organizzata la mia giornata al nido.

L’asilo è aperto dalle 7,30 alle 18,00.
Io posso entrare fino alle 9,30 
ed uscire dalle 16,00 alle 18,00.
Per il part-time l’orario è: 
il mattino dalle 7,30 alle 13,00 ed
il pomeriggio dalle 12,30 alle 18,00.
Se invece volete lasciarmi solo tre ore, potete consultarvi con le educatrici per 
decidere l'orario più appropriato.
P.S. Ricordatevi di rispettare gli orari di entrata e di uscita!!

Se non venite voi a prendermi, dovete indicare altre persone sul modulo delle 
deleghe.
Quando arriviamo al nido, c'è un armadietto con il mio nome, dove posso 
cambiarmi e ogni tanto trovare un bigliettino di comunicazioni lasciato dalle 
mie educatrici, perciò … fate attenzione!

Alle 9,30 mi siedo a tavola per mangiare la merenda del mattino.
Dalle 10,15 alle 11,15 faccio delle attività divertenti,
giochi di esplorazione, costruzioni, attività manipolative
ed espressive, giochi imitativi, attività di movimento con 
i miei amici e le mie educatrici.



Alle 11,15 mi preparo per la pappa: cambio il 
pannolino o faccio pipì e mi lavo le manine.
Alle 11,30 mangio le cose buone che prepara Simona 

la cuoca e che trovate scritte sul menù e, se sono intollerante a qualche 
alimento, ditelo al pediatra che vi farà il certificato medico ed io potrò avere 
un menù adatto a me. 
Finalmente il pancino è pieno!!

Alle 12.20 mi preparo per la nanna e se rimane un po' di tempo gioco ancora 
un po' con i miei amici e poi inizio a rilassarmi con la musica tranquilla...
Se sono abituato ad addormentarmi con il ciuccio posso lasciarne 
uno al nido: non preoccupatevi: c’è chi si preoccuperà di 
disinfettarlo tutti i giorni.

Nella stanza della nanna ho a disposizione molti peluches che posso
portare con me nel letto per farmi compagnia.
Se mi sveglio prima delle 15,00, le educatrici rimangono vicino al mio lettino 
perché io possa continuare a rilassarmi anche se sono già sveglio e dalle 15,00 
in poi cambio il pannolino o faccio la pipì, mi rivesto e faccio 
merenda..oltre alle educatrici c'è anche Carla l'ausiliaria che mi 
da una mano.

Dalle 16,00, mentre vi aspetto, gioco negli angolini preparati 
dalle educatrici. 
Mi piace stare all’asilo, però ho tanto bisogno di stare con voi... venite a 
prendermi appena potete!!

Mamma e papà,
non mettetemi vestiti troppo eleganti, 

ma indumenti pratici, perché voglio 
giocare sereno e anche sporcarmi.



Giorno dopo giorno imparerò a conoscere e a prendere confidenza con gli 
altri bambini, le educatrici, gli ambienti ed i giochi... 
Qui ce ne sono tanti e per questo che non devo portarne altri da casa!!!!
Se non siete contenti quando alla sera mi trovate un po’ sporco, 
pensate che mi sono divertito e, se le educatrici mi hanno dovuto cambiare, 
ricordatevi di riportare i miei vestiti puliti!!

 

Procuratemi un sacco di tela contrassegnato dal mio nome e cognome.
All’interno dovete metterci:

 2 canottiere o body
 2 pantaloncini-pantaloni
 2 magliette
 2 paia di mutandine
 2 paia di calze
 1 paio di pantofole o calze antiscivolo
 1 giacca da usare in giardino
 1 cappellino

Inoltre portate 2 pacchi di pannolini e riforniteli quando stanno per finire.
Il resto è in dotazione qui al nido: bavaglini, asciugamani,  lenzuola, coperte...il 
tutto viene lavato quotidianamente da Carla nella lavanderia interna.

All’asilo non possono darmi le medicine.
Se non dovessi sentirmi bene o dovesse venirmi la febbre sarete subito avvisati 
dalla mia educatrice...venite a prendermi il più presto possibile, anche perché 
se sono malato non posso stare con gli altri bambini.



Se un giorno capita che non mi portate 
al nido, entro le nove del mattino date un
colpo di telefono per avvisare,
così non mi calcolano presente per i pasti.

Durante l'anno potrete venire anche voi al Nido, in occasione degli 'Open day, a fare 
le attività insieme a me.
Poi sono previsti anche due incontri con i genitori, uno a metà novembre e uno ad 
aprile ma se volete parlare di me con le educatrici – Consiglia, Ilaria, Ileana, Serena 
e Silvia - chiedete loro un colloquio così potete confrontarvi su come sto crescendo!!

Per qualsiasi informazione i numeri del nido sono: 
0119948858 - 3929923872

Il/la vostro/a bimbo/a!!!




