
IL COMUNE DI VERDELLINO 

 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Verdellino e la Cooperativa La Città del Sole 

PROMUOVE L’APERTURA DEL  

 

L’ambiente 
è arredato per facilitare l’esplorazione, l’autonomia, per 
giocare e socializzare.  
Il personale educativo qualificato si occupa dei bambini, 
in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età, senza la 
presenza ma in collaborazione costante con le famiglie. La 
programmazione dei giochi e delle attività è differenziata 
in base all’età dei bambini. Il Nido è aperto dal lunedì al 
venerdì e da settembre a luglio, tra le 7.30 e le 18.00. 

Il costo mensile varia in ragione dell’ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente) ed è 
indicativamente compreso tra €. 291,00 e €. 450,00. 

L’asilo nido comunale si trova a Verdellino in Via 
Gianni Rodari 

 
Da gennaio 2013 è attivo il servizio di NIDO PART-
TIME antimeridiano e pomeridiano. Il costo mensile, 
che varia in ragione dell’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), è compreso tra 
le 172,00 e le 357,00 E. 

    

    
    

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I bambini, in età compresa tra i 12 mesi ed i 3 anni di età 
ed in presenza dell’adulto di riferimento, potranno 
scoprire nuovi giochi e sperimentare attività espressive, 
creative e di manipolazione. 
Gli adulti (genitori, nonni, baby-sitter, ecc.) avranno 
l’occasione di vivere momenti piacevoli e divertenti 
insieme al proprio bambino e di conoscere altre famiglie. 
Lo spazio per le famiglie sarà aperto, sperimentalmente, 
da aprile a luglio 2013 e per una mattina a settimana, 
indicativamente tra le 9.30 e le 11.30. 
É prevista la presenza di personale educativo di Nido che 
avrà il compito di supportare le attività e la relazione tra i 
genitori/adulti di riferimento ed i figli. 
Sarà prevista una minima compartecipazione economica, 
di cui Vi daremo notiziail prima possibile 
Lo spazio di socializzazione si trova presso l’Asilo Nido 
comunale in Via Gianni Rodari 



 

 

 
 
É un servizio sperimentale rivolto a tutte le famiglie con 
bambini dagli 0 ai 3 anni di età. 
L’adulto, che potrà accedere con i bambini stessi: troverà 
uno Spazio accogliente, ricco di stimoli e di proposte, per 
sperimentare, conoscere e giocare, sarà una opportunità 
per condividere l’esperienza della crescita con bambini ed 
adulti, sarà una occasione di scambio e di sostegno per 
genitori sulle sfide che i bambini presentano ogni giorno. 
Il tutto con la supervisione ed il supporto di un educatore 
stabile. 
Sarà aperto da gennaio a maggio 2013, ogni ultimo 
sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30. 
La frequenza è gratuita 
Lo spazio di socializzazione si trova presso l’Asilo Nido 
comunale in Via Gianni Rodari 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
I bambini in età di scuola dell’infanzia (3-5 anni) potranno 
vivere insieme esperienze di gioco, socializzazione e di 
autonomia, senza la presenza dell’adulto di riferimento, 
sostenuti da insegnanti ed educatori che sapranno 
accoglierli ed accompagnarli nel percorso educativo. 
Gli adulti avranno la possibilità di avere tempo libero per 
se, per i propri impegni e per i propri interessi. 
Sarà aperto da settembre 2013, dalle 16.00 alle 18.00 e 
dal lunedì al venerdì e seguirà la calendarizzazione 
scolastica. Il costo indicativo mensile a carico delle 
famiglie (per un numero minimo di 14 iscritti) sarà circa 
pari ad €. 25,00 
La sede del dopo scuola/spazio gioco sarà la sede della 
Scuola dell’Infanzia di via Rodari.  

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Asilo Nido comunale “Gianni Rodari” di Verdellino: 
Via Gianni Rodari, Tel 035.482 0431 

nidoverdellino@virgilio.it 
 

Uffici Servizi Sociali e Scolastici del Comune di 

Verdellino: 

Piazza Don Martinelli, Tel. 035.4182859 
servizi.sociali@comune.verdellino.bg.it 

 

 


