NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO
ANNO EDUCATIVO 2018/2019
TEMPO PIENO
CON GRUPPI

1^ Settimana
Giorno
Lunedì e
Martedì,
Mercoledi

Orario
1°Gruppo
8.45-9.30

2°Gruppo
10.00-10.45

Giovedì

1°Gruppo
8.45-9.45

Modalità
I primi giorni il genitore è presente in sezione
in quanto rappresenta per il bambino una
fonte di rassicurazione all’interno di un
contesto nuovo.
Il mercoledi sperimentiamo il primo distacco.
Il genitore si allontana per un breve periodo di
tempo rimanendo all’interno del nido, poi
rientra per prendere il bambino.
Aumentiamo la permanenza al nido

2°Gruppo
10- 11.
Venerdi

1°Gruppo
8.30-9.45

Aumentiamo la permanenza al nido

2°Gruppo
9.45- 11

2^settimana
Il momento del pasto ha una valenza affettiva molto importante per il bambino. Il suo
inserimento dovrà avere cone requisito una serena permanenza del bambino al nido,
pertanto, qualora il bambino non sia ancora tranquillo durante la mattinata, il
momento del pasto verrà posticipato di alcuni giorni e potrebbe essere inserito anche
alla terza settimana.

Lunedì

1°Gruppo
8.30-9.45

Il lunedì si ripete lo schema del venerdì della
prima settimana perché c’è stato il distacco del
weekend.

2°Gruppo
9.45-11
Martedì

1°gruppo
8,30-10.45

Oggi il secondo gruppo prova a mangiare

2° gruppo
9.30-11.45
Mercoledì,
Giovedì e
venerdì

8.30-11.45

Uniamo i gruppi, i bambini del primo gruppo
provano a mangiare.

3^ settimana
In questa settimana aumentiamo il tempo di permanenza al nido e cerchiamo di
consolidare una serena frequenza della piena mattinata.
Lunedì

8.30-11.45

Si ripete lo schema del venerdì

Martedì,
Mercoledì

Entrata libera dalle
8.30/9
Uscita ore 12,00

In questa settimana aumentiamo il tempo di
permanenza al nido e cerchiamo di
consolidare una serena frequenza della
mattinata

Giovedì e
Venerdì

Entrata libera dalle
8.30/9
Uscita ore 12,30

4^settimana
Il sonno è un momento particolarmente delicato che richiede un rapporto di estrema
fiducia e una serena accettazione del nuovo ambiente. Anche l’inserimento del sonno
richiede una certa gradualità, pertanto si chiede ai genitori di venire a prendere il
bambino dopo il risveglio per i primi giorni.

Lunedì

Come venerdì della 3^
settimana

Consolidamento.

Martedì e
Mercoledì

Entrata: da concordare Inserimento al sonno.
con le educatrici.
Uscita al RISVEGLIO

Giovedì

Entrata: da concordare
con le educatrici.
Uscita dopo merenda

Venerdì

Entrata: da concordare
con le educatrici.
Uscita entro ore 16

Se il sonno è andato bene, sperimentiamo la
merenda.

Dal Martedì della 5^ settimana i bambini che hanno richiesto il tempo prolungato
possono rimanere fino alle or 18,00.
Questa programmazione oraria è indicativa, potrà subire delle variazioni, qualora il
bambino presenti difficoltà individuali/particolari.
Le assenze influiscono rallentano i tempi di inserimento sopraindicati, qualora si
verificassero, si invita i genitori a mettersi in contatto telefonico con le educatrici, ciò
consentirà l’organizzazione di una migliore accoglienza del bambino al suo ritorno al
nido.
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