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Siamo felici di comunicarti che hai la fantastica possibilità di entrare a far parte 
dell'ALLEGRA BRIGATA del Nido Integrato "Eroi del Piave"  
Le educatrici Mariaelena e Federica saranno liete di proporti l'incontro con altri 
bambini, con i quali condividere e sperimentare la dimensione del gioco e 
dell'esplorazione conoscitiva. 
Il Nido Integrato offre come progetto pedagogico-educativo: 
 SVILUPPO LINGUISTICO: utilizzo di libri, storie, racconti, drammatizzazioni, 

filastrocche e canti; 
 SVILUPPO SENSORIALE: gioco di manipolazione con diversi materiali ed 

esplorazioni; 
 SVILUPPO MOTORIO: attività ludico-motorie svolte nella palestra, interna alla 

Scuola, con insegnanti specializzate nella ginnastica artistica e nella danza 
propedeutica; 

 SVILUPPO ESPRESSIVO: attività grafo-pittoriche originale e creative, con 
l'ausilio di un'insegnante d'arte; 

 CONTINUITÀ EDUCATIVA: la Scuola offre un progetto di continuità da 1 a 6 
anni, con l'obiettivo fondamentale di accompagnare i bambini in questo periodo di 
crescita. 

La Scuola garantisce pasti preparati nella cucina interna seguendo un menù 
elaborato e vidimato dalla ASL competente e studiato in base all'età dei bambini; 
disponiamo inoltre di un giardino esterno estivo ed invernale, un dormitorio, un 
ampio salone e servizio pulmino (per gli alunni di Fagarè e Ponte di Piave). 
La Scuola è coordinata da una psicopedagogista infantile esterna che guida e 
supervisiona l'operato delle educatrici ed è nel contempo disponibile per 
chiarimenti, consigli e colloqui individuali. 
Il Nido Integrato funziona dai primi giorni del mese di settembre alla fine del mese 
di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. E' prevista la frequenza 
per l'intero orario di apertura oppure per mezza giornata (con uscita prevista dalle 
12.30 alle 13.30); sono possibili altresì, subordinatamente alla disponibilità di posti, 
frequenze ed orari personalizzati (es.: part-time verticale). 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni... l'ALLEGRA BRIGATA ti aspetta!!! 

 
Mariaelena e Federica 


