
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Don Minzoni,17 
San Vittore Olona (MI) 

Cel- 3494991120 
Asilo- 0331.028609 

www.asilobiancaneve.it 

 

http://www.asilobiancaneve.it/


 

              A CHI SI RIVOLGE: “Accessibilità” 

L’ asilo Biancaneve e i sette nani, ospita bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età senza 

distinzioni di sesso, etnia,religione e condizione economica, cos’ suddivisi: 

 Lattanti dai 3 ai 15 mesi 

 Medi dai 16 ai 24 mesi 

 Grandi dai 25 ai 36 mesi 

La struttura è disposta nel seguente modo: 

• Ingresso Accoglienza • Salone, suddiviso in angoli per consentire ai bambini di 

riconoscerne e prenderne l’uso (angolo morbido, angolo della lettura, angolo del 

“far finta di”, angolo della cucina, angolo dei lego ,dei giochi sonori e dei trainabili, è 

presente anche un angolo per i più piccoli dove possono esplorare e giocare con 

tranquillità) • Sala della nanna • Cucina (dove oltre a fare merenda e pranzo, si 

svolgono le attività a tavolino con i grandi e con i medi) • Bagni bimbi • Giardino 

esterno. 

Orari e Servizi Offerti: “FLESSIBILITA’” 

-La struttura è aperta dalle 7.30 alle 16.30 come asilo nido e dalle 16.30 alle 19.00 

come post-nido. 

-Il servizio di Asilo Nido è aperto dalle 7.30 alle 16.30, dove viene garantito il 

requisito della compresenza (previsto nella normativa DGR n. 20588/05) con le 

seguenti modalità di gestione: 

 Viene garantito un rapporto Educatore/bambini  1/8 (dalle 7.30 alle 16.30) 

 Il servizio POST-NIDO è offerto dalle 16.30 alle 19.00 

 La Struttura offre la possibilità alle famiglie di far frequentare il Nido al 

proprio bambino con orari part-time o full-time, secondo le esigenze. 



 Le rette sono diversificate in base alla tipologia di frequenza ed è possibile 

(durante l’ anno) passare full-time a part-time e viceversa, dando un 

preavviso di almeno un mese attraverso raccomandata. 

 All’ interno della struttura non vi è un sistema di tariffazione diversificato a 

seconda della situazione familiare, le rette sono uguali per ogni bambino. 

 Le Rette sono comprensive di PANNOLINI, CREME e PASTI.           

COSA OFFRE IL SERVIZIO 
     –Progetto educativo- 

 

Il modello educativo dell’ asilo Biancaneve, tende ad essere coerente con i 

presupposti psicopedagogici. La quotidianità al nido è pensata nel rispetto dei 

tempi e delle esigenze dei singoli bambini  e singoli gruppi. 

Ai momenti in cui vengono privilegiati i rapporti individuali, si alternano momenti 

di gioco insieme al gruppo. L’ intero arco della giornata, avrà dei ritmi gestiti dall’ 

educatrice in maniera flessibile, perché ogni fase della giornata sia comprensibile 

ai bambini e gradualmente prevedibile. 

-Sportello Genitori- 

Il nido, rappresenta un supporto per le famiglie nell’ educare i bambini con 

un’ottica di condivisione delle responsabilità e di collaborazione. Lo sportello 

genitori (possibilità di avere colloqui privati con le educatrici) è previsto per 

rispondere alle numerose  domande e timori che spesso “assalgono” i genitori: 

dubbi, ansie e perplessità avranno sempre una risposta esaustiva! 

E’ importante garantire occasioni di incontro in cui favorire la comunicazione tra 

educatrici e genitori. 

-Programmazione- 



All’ interno dell’ asilo vengono programmate le attività didattiche  in modo da 

sviluppare al meglio le capacità di ogni singolo bambino. 

 Obiettivi: 

-Creare un ambiente accogliente, sereno e di riferimento 

-Sviluppare le capacità del bambino/a 

-Stimolare la socializzazione e l’ acquisizione delle regole 

-Favorire l’ autonomia e l’ autostima 

-Progettare la sicurezza- 

E’ fondamentale che la struttura che ospita il nido, sia a norma con tutte le 

disposizioni di legge vigenti; gli arredi presenti al nido rispettano le normative 

previste, inoltre l’ asilo Biancaneve e i sette nani, ha installato telecamere a 

circuito chiuso per garantire la sicurezza e tutela nei confronti dei bambini e delle 

educatrici. 

-Contribuire al controllo affettivo ed emotivo- 

-Strutturare esperienze divertenti e positive- 

Per raggiungere questi importanti obiettivi, bisogna tener presente quali sono le 

reali esigenze dei bambini, l’ attività ludica è il primo ed importante strumento da 

utilizzare, tutto va proposta sottoforma di gioco. 

I laboratori/giochi proposti sono studiati per età differenti, per questo motivo, i 

bambini vengono suddivisi in tre fasce d’ età: lattanti-medi-grandi. 

Le attività ludico-didattiche, vengono sviluppate e proposte con modalità diverse, 

nel rispetto della fase evolutiva di ogni singolo gruppo. 

Le nostre proposte 



Lattanti  

• Angolo Morbido: composto da un tappeto e grandi cuscini a portata di bambino, 

ci sono libri morbidi, peluche e bamboline di stoffa per favorire lo sviluppo 

affettivo e linguistico . 

• Cesto dei tesori: prevede la conoscenza dei materiali diversificati per forma e 

composizione (tappi di sughero, stoffa,legni..) per favorire lo sviluppo dei sensi 

principali 

• Il tulle e il gioco del cucù: i bambini di pochi mesi, non capiscono ancora che se 

una persona o un oggetto sparisce dalla loro vista, esiste comunque. Questo è il 

motivo per il quale spesso si dispera quando la mamma si allontana, per lui è 

come se fosse sparita per sempre. Giocare al gioco del nascondino (o cucù) è un 

ottimo modo per alleviarlo dal distacco dai genitori. 

                                Medi e Grandi 

• Gioco simbolico: “facciamo finta che..” gioco nel quale un oggetto viene usato 

come se fosse un altro. Avviene soprattutto nell’ angolo della cucina e dei 

travestimenti favorendo lo sviluppo affettivo ed emotivo, dell’ espressività 

corporea e della creatività. 

• Gioco Euristico: consiste nell’ offrire al bambino materiali diversi in modo che 

abbia la possibilità di conoscere la forma, colori e duttilità dei materiali. Favorisce 

lo sviluppo della coordinazione occhio-mano e manipolazione. 

• Gioco di manipolazione: travasi, giochi con l’ acqua, pasta di sale, didò e das, 

oltre ad avere un aspetto prettamente rilassante, aiuta a capire i diversi materiali 

e le loro possibilità di mutazione. Favoriscono lo sviluppo della motricità, 

coordinazione oculo-manuale, manipolazione e creatività. 

• Giochi motori: sviluppo psicomotorio, conoscenza del proprio corpo e sviluppo 

della motricità corporeo globale. 



• Giochi di espressione-Arte: Il laboratorio più vasto e creativo, oltre a sviluppare 

la coordinazione oculo-manuale, sviluppa la creatività e stimola la socializzazione. 

Disegneremo liberamente con i colori a disposizione e impareremo ad utilizzare 

pennelli, spugne, timbri, matite, pennarelli e molti altri. 

• Giochi cognitivi: L’ educatrice avrà il compito di stimolare il dialogo e le capacità 

cognitive utilizzando puzzle, incastri, giochi di associazione immagini 

• Contenitori aromi e fotografie: 2 scatole contenenti una, vasetti che hanno al 

loro interno oggetti di vari profumi e l’ altra foto di ciò che ci circonda (animali, 

oggetti, alberi, piante ecc..) 

• Giochiamo con lo specchio (attività rivolta a tutti): le mille opportunità che il 

nostro corpo e quello dei nostri amici ci danno attraverso il riflesso.  

MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO 

-Inserimento e adattamento per il bambino e per le famiglie 
• Con il periodo dell’ inserimento, consentiamo alle famiglie e ai bambini un passaggio graduale tra 

la casa e il nido in modo che sia più sereno possibile per ciascuno, consapevoli della delicatezza dei 

primi distacchi. 

• Proponiamo l’ inserimento dei bambini a piccoli gruppi per consentire il crearsi di relazioni 

privilegiate e significative con le educatrici in modo individualizzato e favorevole il confronto e lo 

scambio con altre famiglie che vivono la stessa esperienza. 

• In fase di iscrizioni, vengono date informazioni ai genitori relative a tutti i servizi offerti. Prima dell’ 

inserimento, chiediamo ai genitori di compilare una scheda conoscitiva, per aiutarci a comprendere 

meglio il vostro bimbo e le sue abitudini. I genitori, durante l’ anno scolastico, possono in qualsiasi 

momento (previo appuntamento) chiedere un colloquio individuale con le educatrici o la 

coordinatrice 

GIORNATA TIPO 



7.30-9.30 Accoglienza 

9.30-10.00 Piccola Merenda 

10.00-11.00 Suddividione in gruppi per attività ludico-didattiche e laboratori 

11.00-12.00 Momento di igiene e pranzo 

12.00-12.30 Cambio pannolino e lavaggio 

13.00-15.00 Sonno pomeridiano 

15.00-15.30 Merenda 

15.30-16.00 Gioco libero  

16.00-16.30 Fine servizio Asilo Nido/consegna bimbi 

16.30-19.00 Inizio Post-Nido con gioco libero e consegna ultimi bimbi 

OCCORRENTE PER IL BAMBINO 

-Sacca 

-Calze anti scivolo 

-Lenzuolo e copertina 

-Asciugamano 

-Ciuccio e biberon personali se vengono abitualmente utilizzati 

-5 foto bambino/a 

-2 cambi completi (pantaloni, maglie, mutandine o body, calze) 

-Bavaglie 

NB: tutto l’ occorrente gentilmente contrassegnato 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Ogni fine mese le educatrici compilano dei questionari atti a monitorare lo sviluppo di ogni bambino. 

Si valuta lo sviluppo: 

-della motricità 

-del linguaggio 

-dell’ autonomia 

-della concentrazione e ascolto 

-della coordinazione occhio-mano  manipolazione 

-della conoscenza di se 

• Riunioni serali con educatrici, psicologa e coordinatrice. 

• Colloqui individuali tra genitori, educatrici e coordinatrice. 

• Riunioni d’ equipe con il personale. 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

-L’ ingresso dei bambini è consentito dalle ore 7.30-9.30 (è consentito l’ ingresso dopo le 9.30 previo 

comunicazione alle educatrici) 

-Avvisare l’ assenza bambino/a 

-I genitori sono tenuti a controllare l’ armadietto personale dei propri figli almeno 1 volta a 

settimana 

-I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente l’ igiene personale dei propri figli (in particolare 

orecchie e unghie) 

 

 

 

 



ISCRIZIONE 

Per  l’ ammissione del bambino all’ interno del nido, dovrà essere versata una quota di 150.00€ la 

quale è comprensiva di iscrizione annuale e contributo spese assicurative. 

La quota d’ iscrizione dev’ essere corrisposta al momento della compilazione del contratto e 

successivamente una volta l’ anno, unitamente alla retta di settembre. 

In caso di iscrizione in un periodo diverso dal mese di settembre, la quota pari a 150.00€, va 

comunque versata per intero all’ atto della sottoscrizione del contratto. 

 

PAGAMENTO 

La retta mensile dovrà essere versata in anticipo (entro il primo di ogni mese) mediante bonifico 

bancario su CC ditta: 

UNICREDIT CERRO MAGGIORE- IBAN IT12K0200832890000041176728 

In caso di problemi per il pagamento della retta, è necessario avvisare con anticipo 

Nel caso di assenza del bambino, la retta mensile rimane invariata e va versata per intero. 

Il mancato pagamento da parte dei genitori della retta mensile, decorso il termine massimo di 10 

giorni, comporterà la risoluzione automatica del contratto (ex art 1456CC), fermo restando il diritto 

dell’ asilo di ottenere il pagamento, di una penale pari a quattro mensilità della singola retta (ex art 

1382 CC) a titolo del risarcimento del danno. 

 

 

 

 

 



DIMISSIONI 

E’ possibile per entrambe le parti contrattuali recedere dal contratto con un preavviso di almeno 4 

mesi(escluso dal preavviso il mese di luglio e agosto) da inviarsi mediante lettera raccomandata 

presso la sede dell’ asilo. Qual’ora sia quest’ ultimo a voler recedere, la raccomandata verrà inviata 

presso la residenza del genitore. 

In caso di recesso senza preavviso o con un preavviso inferiore a quello indicato (4 mesi escluso 

luglio e agosto), la parte che intende recedere verserà all’ altra una penale pari a quattro mensilità 

della retta mensile. 

 

DELEGA 

Il/la bambino/a sarà consegnato/a solo ai genitori. Qualsiasi altra persona dovrà essere presentata e 

autorizzata precedentemente con compilazione degli appositi moduli. 

 

APERTURE E CHIUSURE 

L’ asilo rimarrà aperto dal mese di settembre fino a fine luglio. Si riserva la facoltà, in base alle 

richieste, di tenere aperta la struttura nel mese di agosto o, in caso di mancato raggiungimento del 

numero di bambini, di non prestare il servizio. 

 

 

 

 

 



REGOLE SANITARIE 

Le  educatrici non sono autorizzate alla somministrazione dei farmaci. Ne è prevista la 

somministrazione nei seguenti casi: 

-Temperatura corporea oltre i 38° di febbre- somministrazione di antipiretici o analoghi omeopatici 

-Fisiologiche (mucose secche) 

-Fermenti lattici (diarrea) 

L’allontanamento del bambino/a è previsto nei seguenti casi: 

-Temperatura corporea  a 38.5° 

-Diarrea oltre 3 scariche 

-Stato di malessere generale (tosse continua,coliche addominali ecc..) 

-Congiuntivite virale 

-Esantema 

-Vomito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI E LISTA D’ ATTESA 

La struttura può accogliere fino a 23 bambini, nel caso fosse al complete con il 

numero di iscritti, si può (dopo un colloquio conoscitivo con i genitori) 

compilare un modulo per inserirsi nella lista di attesa ed essere richiamati nel 

momento in cui si dovesse liberare un posto. 

 

COLLABORAZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI 

La struttura partecipa attivamente alle riunioni proposte dall’ ufficio di Piano 

Territoriale di competenza. 

Collabora, in caso di necessità, con diverse agenzie del territorio, come: 

Comune, Assistenti Sociali, Consultori Familiari. 

 

 

 

 

 

 



RETTE SCOLASTICHE ANNO 2015/16 

Asilo Nido Biancaneve e i Sette Nani 

 

Iscrizione/assicurazione        (150euro) 

Servizio NIDO (da Lunedì a venerdì): 

1.Dalle7.30 alle13.00            (440euro) 

2.Dalle7.30 alle16.30            (540euro) 

3. Dalle 12.30 alle 16.30=     (370euro) 

Servizio Post-Nido: 

4.Servizio Post-Nido dalle 16.30 alle 17.30= +10€ 

5.Servizio Post-Nido dalle 16.30 alle 18.30= +50€   

6. Servizio Post-Nido dalle 16.30 alle 19.00= 80€ 

Rette complessive (Nido e Post-Nido): 

7.Dalle7.30 alle 17.30 (540€ Nido +10€ post Nido) 550€ 

8.Dalle7.30 alle18.30 (540€ Nido +50€ post Nido) 590€ 

9.Dalle7.30 alle19.00 (540€ Nido +80€ post Nido) 620€ 
 

10.Dalle 12.30 alle 18.30 (370€ Nido +50€ post Nido)= 420€  
 

11.Dalle 12.30 alle 19.00 (370€ Nido+80€ Post-Nido)= 450€  
 



 
Calendario scolastico 2015/16 

 

Apertura scolastica 1 Settembre 
 

Le nostre chiusure: 
 SETTEMBRE 2015(nessuna chiusura) 

 OTTOBRE 2015(nessuna chiusura) 

 NOVEMBRE 2015 
1 Novembre (tutti i Santi) 

 DICEMBRE 2015 
8 Dicembre (Immacolata) 

 Dal 25 al 31 dicembre (Festività Natalizie) 

 GENNAIO 2016 
1-2 Gennaio(Capodanno)  
6 Gennaio (Epifanìa) 

 FEBBRAIO 2016 (nessuna chiusura) 

 MARZO 2016  
27 marzo (Pasqua) 
28 marzo (Pasquetta) 

 APRILE 2016 
25 Aprile (Liberazione) 

 MAGGIO 2016 
1 Maggio (Festa dei lavoratori) 

 Giugno 2016 
2 Giugno (Festa della Repubblica) 

 LUGLIO 2016 (nessuna chiusura) 
 

Chiusura scolastica 31 Luglio 2016 
 

Asilo Nido Biancaneve e i Sette Nani 
Crivelli Elena 



 


