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Cari Genitori,
anche in questo anno così complicato abbiamo garantito la regolare offerta dei

servizi 0-6: nidi e scuole dell’infanzia hanno permesso ai bambini di vivere

tanti momenti piacevoli, esperienze di gioco e di relazione che hanno

consentito loro di affrontare con maggior serenità questo periodo difficile.

Tra le più importanti finalità, come servizi educativi, abbiamo individuato

quella di accompagnare e sostenere il ruolo dei genitori nel delicato cammino

di crescita del loro bambino e ancora di più oggi, che viviamo una situazione di

maggior fragilità.

I nidi comunali accolgono bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni, con spazi

pensati per rispondere ai loro bisogni di sicurezza, tranquillità e autonomia,

dove tutto è a loro misura, sia i luoghi del gioco, sia quelli dedicati al pranzo,

all'igiene personale, al sonno.

Dal 26 aprile al 19 maggio si apriranno le iscrizioni, con l’offerta di diverse

tipologie di servizio, studiate per rispondere alle esigenze delle famiglie, ma

che tengono sempre al centro il bambino, in un clima sereno e accogliente, nel

pieno rispetto dei tempi di crescita individuali. Per due nidi (Arcobaleno e

Albero Azzurro) è prevista da alcuni anni una fascia oraria fino alle 18.30, con 3

possibilità di ingressi: 7.30-9.00 / 10.00-10.20 / 12.30-13.00 per rispondere alle

molteplici esigenze delle famiglie.

Educatrici, Coordinamento Pedagogico (un team di psicopedagogiste e

logopedista), operatrici e cuochi lavorano in stretta collaborazione per offrire

un servizio di qualità.



Nel corso dell’anno i Servizi Educativi, parallelamente alla formazione

specifica per educatrici ed operatori, organizzano incontri aperti alle famiglie,

per promuovere la conoscenza su diversi temi pedagogici.

I genitori dei bambini iscritti al nido e alla scuola dell'infanzia comunali inoltre

possono accedere allo sportello "Il tempo dell'ascolto", una consulenza gratuita

realizzata dal Coordinamento Pedagogico del Comune.

Quest’anno, data l’impossibilità di organizzare momenti di presentazione del

servizio e open day dei nidi, vi proponiamo di accedere ad un “Open day

online”: sarà possibile accedere ad un incontro in videoconferenza sulla

piattaforma Zoom nelle date e con le modalità indicate sul sito.

Sarà un’occasione per una conoscenza e uno scambio diretto con il team

educativo e con gli altri genitori interessati, in cui poter fare domande e

chiarire dubbi e curiosità sul servizio.

Sul nostro sito, nella pagina di ogni nido, potrete effettuare la prenotazione

per gli open day online, oltre che visionare foto e documentazioni, che ci

auguriamo possano offrirvi utili informazioni. Potete quindi collegarvi al

seguente link:

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/nido-dinfanzia/open-day-2021/

Con la speranza di incontrarvi nei nostri servizi porgo sentite cordialità.

Giuliana Ceccarelli
Assessore alla Crescita e alla Gentilezza
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