
 

��A chi è rivolto: l’Asilo Nido “Il sorriso del bambino” accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi.  
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LA METODOLOGIA ADOTTATA 

All’interno del nido viene  utilizzata la Metodologia Laboratoriale. Ai bambini vengono proposti 
quattro laboratori ogni settimana: 

       Laboratorio euristico-scientifico;                            Laboratorio psicomotorio;                                                               
 Laboratorio delle storie;                              Laboratorio grafico-espressivo.                    

                                              
    GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Giardino 
Un giardino a misura di bambino è quello che ci 

vuole per vivere la natura: raccogliere foglie secche, 
rametti, fiori e vedere sbocciare la primavera! Ogni 

giorno è una nuova scoperta! 

Attività grafico-pittoriche 
In ogni sezione è allestito uno spazio in cui si svolgono 
le attività espressive e di manipolazione: pittura, collage, 
pasta sale… qui ciascuno può esprimere liberamente la 
propria creatività. 

Spazio gioco simbolico 
In ogni sezione è presente l’angolo del gioco simbolico: la 
cucinetta in legno con forno, lavatrice, dispensa con frutta 
e verdura di ogni tipo e un bel tavolino pronto ad essere 
imbandito, il falegname, le bambole, il dottore … …. 

Il pasto 
È un momento di condivisione e confronto, sviluppo dell’auto-
nomia e rispetto per il cibo. È qui che si impara a mangiare da 
soli, ad assaggiare cibi nuovi, ad usare il bicchiere.  
La cucina è interna con menù stagionale approvato dall’ULSS 6. 

PROGETTI    INNOVATIVI 

· Conversazione educativa a distanza per i genitori con la psicopedagogista SPES Dott. Marina 
Viero; 

· Attivazione di un’aula virtuale del nido sulla piattaforma per la Didattica a Distanza 
“WeSchool” in cui condividere con i genitori immagini e video dei bambini durante la giorna-
ta al nido. 

 

BANDO PER L’ISCRIZIONE  
ASILO NIDO COMUNALE 

����Comune di  Sant’Angelo di Piove di Sacco 

    Asilo Nido Comunale 
   Il Sorriso del Bambino 

�Assessorato alle Politiche Familiari 

INSERIMENTI DA SETTEMBRE 2023 
 

Presentazione delle domande  
dal 13 Febbraio 2023 al 11 Marzo 2023 

 



 
Si informa  che dal  13 Febbraio 2023 fino al 11 Marzo 2023  è possibile presentare 
la domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale  “Il Sorriso del bambino” per l’an-
no educativo 2023-2024. 
L’inserimento dei bambini nuovi iscritti è previsto a partire da Settembre 2023. 
           
Si ricorda che  anche per l’anno 2023  sarà possibile  per le famiglie  usufruire  del 
Bonus Nido erogato dall’INPS e differenziato in ragione del valore del modello 
ISEE (che deve essere valido per le prestazioni ai minorenni) del nucleo familiare di 
riferimento.  
Si consiglia di consultare la pagina web dell’Inps per le istruzioni per la domanda per 
l’anno 2023: www.inps.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

I Servizi Sociali sono disponibili a fornire ogni ulteriore informazione in me-
rito (049/5847662– 049/9793985). 

 
Con l’auspicio che l’Asilo Nido possa diventare punto di riferimento importante per 

la Vostra famiglia, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
    L’Assessore alle Politiche Familiari    
     Avv. Angela Furlanetto   ��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Sociali: Assistente Sociale Tiso Dott.ssa Silvia 
tel. 049/5847662 – 049/9793985 e-mail servizi.sociali@comune.santangelodipiovedisacco.pd.it 

Orario di ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9 .00 alle ore 13.00 
 

 
 
 

La nostra equipe educativa sarà a disposizione dei genitori 
per illustrare il servizio:      

Maggiori informazioni sul sito del Comune 
alla pagina web:   
https://
www.comune.santangelodipiovedisacco.pd
.it/home/strutture-e-territorio/asilo-
nido.html 
 
 
      Oppure visita la pagina Facebook      
 “Asilo Nido comunale 
         Il Sorriso del bambino”  

PREVIA PRENOTAZIONE  AL 
049/5846758  

SONO DISPONIBILI DUE  
TURNI  DI VISITA: 

10.00—11.00  

11.00—12.00  


