L’Albero Amico Soc. Coop. Onlus
INSERIMENTO….
E’ il momento più delicato e merita molta
attenzione

ma

seguendo

i

consigli

Scegliere Cucciolandia perché….

delle

C

maestre tutto si risolverà brillantemente!!
Il

nostro

progetto

accoglienza

funziona

cosi: il primissimo giorno di nido è dedicato

alla

c o no sc e n z a

del

♦

n u ov o

Fornitura mensile pannolini ai vostri
bimbi

ambiente/contesto con la mamma e/o il papà
che aiutano (supportati dalla maestra di
riferimento) il bambino nel primissimo di-

♦

Prima settimana inserimento gratuita

♦

Flessibilità oraria
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stacco. E’ una situazione del tutto nuova

ASILO NIDO

per bambini e genitori, per questo noi siamo li dolci accoglienti e ferme fiduciose
del

risultato

del

nostro

lavoro.

L’inserimento prosegue per diversi giorni
in

maniera

personalizzata,

in

base

alle

esigenze del bambino.
RICORDA….PER NOI TUTTO HA
SIGNIFICATO: IL GESTO, LA VOCE, LO SGUARDO, IL TEMPO, LE
PAROLE, IL FARE E IL NON FARE……

CUCCIOLANDIA FESTEGGIA IL
SUO 10° COMPLEANNO!!!
VIENI A TROVARCI PER UN PRIMO COLLOQUIO
INFORMATIVO TI ASPETTANO TANTE NOVITA’
E UN TENERO OMAGGIO!!!
Ufficio
Fanny cell.
Monica cell.

0781.1985510
347.3997092
347.3997002

Email: lalberoamico@tiscali.it

Cucciolandia….

LE NOSTRE SEZIONI

L’asilo nido Cucciolandia nelle sue tre diverse

CUCCIOLANDIA...

sezioni:

Lattanti, Semidivezzi

e Divezzi, offre

L’ asilo nido Cucciolandia è un servizio

ai bambini e le loro famiglie un percorso educati-

educativo che accoglie bambini e bambine

vo ricco di esperienze e significati in grado di

di età compresa tra i tre mesi e i tre an-

coniugare flessibilità e qualità nel pieno rispet-

Apine da 3 a 12 mesi;
Farfalline da 12 a 24 mesi;
Coniglietti da 24 a 36 mesi.

to delle esigenze del bambino. Il modello educati-

ni. L’attività nasce nel Gennaio 2005 e da
vo proposto si basa su alcune linee guida

allora ha sempre cercato di rispondere al-

che

accompagnano e orientano l’agire delle educatrici.

le esigenze dei suoi piccoli ospiti e del-

Il gioco è ritenuto uno strumento efficace di ap-

le loro famiglie. Siamo a Carbonia in Via

prendimento che consente al bambino di trasformare

Umbria,22 e disponiamo di un ampio par-

la realtà secondo i suoi bisogni e esprimersi se-

gheggio e tanto spazio all’esterno.

condo le sue potenzialità. Tutte le attività consentiranno al bambino di integrare processi emotivi, cognitivi e motivazionali al fine di sviluppare risposte coerenti per una crescita armoniosa.

COSA OFFRE CUCCIOLANDIA….

♦

Siamo aperti tutto l’anno (agosto compreso)

♦

Il sabato è aperta la nostra Ludoteca dalle

LE NOSTRE ATTIVITA’ ANNUALI

7.30/13.30

♦

Tempo prolungato 16.00/18.00;

♦

Abbiamo la Cucina interna con ottimi pranzetti approvati dalla ASL;

♦
♦

Giardino;
Colonia marina estiva

a Porto Pino di Lu-

glio;

♦

Continuità didattica con la nostra Scuola
dell’Infanzia BOSCO INCANTATO (3-6 anni)

LA NOSTRA GIORNATA A CUCCIOLANDIA

Librotti Cucciolotti: Animazione alla lettura e letture ad alta voce;
Arcobaleno: Laboratorio sensoriale del colore;
Manine Laboriose: Manipolazione nuovi materiali, impasti e travasi;
Pronti partenza via!!!: Piccola psicomotricita;
Musigiocando: Laboratorio dei suoni e della
musica, filastrocche e canzoncine;
Piccoli artisti: Attività graficopittoriche.
Pasticci a tavola : Laboratorio di cucina
con piccole prelibatezze alla scoperta di
nuovi sapori, odori degli alimenti più sani.
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♦
♦
♦
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♦
♦
♦

7.20/9.30 accoglienza di tutti i bambini
con gioco libero.
9.30/10.00 piccola colazione;
10.00/11.00 un pò di relax per i piccoli e
via con le attività didattiche;
11.00/11.30 toilette e preparazione al
pranzo;
11.30/12.30 pranzo;
12.30/13.00

toilette e gioco libero;

13.00/13.30

prima uscita;

13.30/15.15 nanna e relax;
15.15/16.00 cambio, merendina e seconda
uscita.
16.00/18.00 tempo prolungato

Giornalmente è riservato ampio spazio
al gioco libero.

