Asilo Nido

municipio01.laportamagica@comune.roma.it
tel.06.95950121 -06.95950171

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO
per l’ A.E. 2021/2022

OPEN DAY
2 marzo 2021 ore 18.00
BREVE PRESENTAZIONE del SERVIZIO
Il Nido comunale “La Porta Magica” si trova nel cuore del rione
Esquilino e costituisce insieme alla scuola dell’infanzia Federico Di Donato
un polo educativo 0-6 in continuità progettuale. Accoglie bambini e
bambine dai 10 mesi ai 3 anni nelle sezioni Morgana e Merlino secondo
una composizione eterogenea per età.
Aperto dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Le 2 sezioni del nido sono strutturate in centri di interesse per
garantire diverse proposte educative, offrendo uno spazio creato su
misura che invii messaggi, sollecitazioni e stimoli atti a favorire
l’apprendimento.
Il corridoio è organizzato in aree per stimolare lo sviluppo senso
motorio e psicomotorio nei bambini delle diverse fasce d’età. E’ presente
nella struttura un laboratorio del materiale naturale finalizzato a favorire
la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine all’esplorazione e
alla conoscenza dei materiali non strutturati.
Il nido ha un giardino attrezzato per permettere giochi di
movimento in tutta sicurezza. In giardino si svolgono attività in linea con
i principi dell’outdoor education.
Il metodo educativo del Nido riprende i principi del Modello
educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale oltre ad
essere attento alle più recenti acquisizioni in ambito pedagogico. Le
finalità del Nido sono quelle di favorire in ogni bambino lo sviluppo
armonico della personalità con attenzione allo sviluppo delle diverse aree
di competenza, favorendo la costruzione di buone relazioni con adulti e
bambini.
Vi invitiamo a partecipare all’ OPEN DAY VIRTUALE presentato dalla
Funzionaria educativa e dalle educatrici del Nido.
La presentazione avverrà da remoto sulla piattaforma ZOOM
Il 2 marzo 2021 alle ore 18.00
Potete prenotare la vostra partecipazione inviando una mail al
seguente indirizzo mail:

municipio01.laportamagica@comune.roma.it
.

Al fine di favorire la qualità del segnale e l’ascolto della presentazione siete pregati di entrare a
microfono e telecamera spenti.

