
Al nido…perché?

Le ricerche compiute negli ultimi anni sull’opportunità di sviluppo che il nido rappresenta per i bambini
non lasciano dubbi: I bambini che frequentano nidi di qualità hanno maggiori possibilità di affermarsi
nella vita sia dal punto di vista degli apprendimenti culturali e scolastici, sia dal punto di vista del
successo individuale.

Ma nello specifico, a cosa fa bene il nido?

Nei nostri asili nido le nostre proposte educative sono pensate in funzione dello sviluppo
sensoriale del bambino. Fino al terzo anno di vita infatti, i bambini apprendono principalmente
attraverso i sensi. Toccare, muoversi, mettere in bocca, udire, guardare: ogni esperienza è una scoperta.
E al nido queste scoperte si possono fare in libertà, in un ambiente sicuro e studiato appositamente per
offrire occasioni sensoriali attraverso molteplici contesti.

Altro aspetto fondamentale dell’asilo nido è l’interazione con gli altri. E’ grazie al contatto con altre
bambine e bambini che il piccolo comincia a riconoscere anche se stesso, capisce come comportarsi
socialmente, affronta a impara a gestire le prime interazioni. Inoltre, sviluppa maggiormente il
linguaggio, forte della necessità di comunicare in quell’ambiente sociale diverso da quello protetto di
casa. Anche quando ci sono contrasti da risolvere il nido offre l’opportunità di sperimentarsi e imparare,
gradualmente, a trovare modalità adeguate di interazione.

Ma il nido non fa bene solo ai bambini ma anche alle loro famiglie. Al Nido infatti le famiglie vengono
accompagnate nella conoscenza e nella condivisione dello sviluppo del proprio bambino … perché “per
crescere un bambino ci vuole un intero Villaggio”

* Per approfondire:
https://www.uppa.it/educazione/scuola/asilo-nido-fondamentale-nello-sviluppo-del-bambino/
https://www.nostrofiglio.it/bambino/istruzione/andare-allasilo-nido-fa-bene-ai-bimbi
https://cppp.it/approfondimenti/dettaglio/articoli/il-nido-e-meglio
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La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione e la comunicazione tra gli Asili Nido Sercop e

le famiglie. In questo numero speciale potrete trovare le indicazioni utili per procedere al rinnovo o alle iscrizioni

al nostro nidi per l’anno educativo 2021-2022.
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Alla scoperta del nido

In occasione dell’apertura delle iscrizioni all’ asilo nido comunale “Piccolo Principe” 

siamo lieti di invitare le famiglie a conoscere il nostro Servizio. 

Ecco come:

• QUATTRO CHIACCHIERE VIRTUALI riunioni online

A causa della situazione pandemica la conoscenza avverrà attraverso canali virtuali . Per 

potervi accogliere l’equipe ha organizzato delle riunioni on line per presentarvi la 

struttura dell'asilo nido, avere informazioni sul progetto educativo, sulle proposte di 

gioco, sugli orari e sulle modalità di ambientamento. Gli incontri si svolgeranno nelle 

seguenti date:

• 27 aprile 2021   alle ore 17.00

• 11 maggio 2021    alle ore 17.00

Per prenotare la partecipazione alle riunioni potrete scrivere ad 

asilonido.lainate@sercop.it

• IL NIDO SI PRESENTA video di presentazione dei servizi

Avrete inoltre la possibilità di “entrare” in sicurezza al nido visionando un Video che 

racconterà, attraverso gli operatori e i bambini, il senso del nostro agire quotidiano. 

Il video verrà pubblicato sul sito del Comune di Lainate.

Per ulteriori informazioni potrete accedere al sito del Comune di Lainate 

www.comune.lainate.mi.it nell’area tematica ‘Asili nido’.

mailto:asilonido.lainate@sercop.it
http://www.comune.arese.mi.it/
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Come presentare domanda d’iscrizione all’asilo nido

• Quando posso presentare la domanda di iscrizione per il mio bambino?

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente sul sito del Comune di Lainate accedendo

alla sezione ‘Servizi online’ dalle ore 00:00 del 19 aprile 2021 alle ore 23:59 del 23

maggio 2021

• Quali documenti sono necessari?

• Modulo on-line di iscrizione compilato in tutte le sue parti;
• Certificato vaccinale in formato pdf
Si precisa che è inoltre necessario essere in regola con i pagamenti di tutti i servizi 
comunali.

• Quanto costa il servizio asilo nido?

Le tariffe del servizio sono consultabili sul sito del Comune di Lainate 
www.comune.lainate.mi.it accedendo all’area tematica ‘Asili nido’, ‘tariffe’, ‘asilo 
nido comunale Piccolo Principe’.

• Per presentare la domanda devo avere lo SPID?

Può essere utilizzato, ma non è indispensabile

• Ho bisogno di altre informazioni a chi posso rivolgermi?
Potrete scrivere a asilonido@comune.lainate.mi.it

http://www.comune.lainate.mi.it/
mailto:asilonido@comune.lainate.mi.it


*La newsletter è  ideata e realizzata dal Coordinamento Pedagogico: 
Giovanna Ambrosone, Coordinatore Generale e Supervisore Pedagogico

Luhana Lay, Coordinatore Amministrativo 
Gaia Cozzi, coordinatrice Pedagogica Asilo Nido Piccolo Principe Lainate

Come rinnovare l’iscrizione al nido per i bambini già frequentanti

• Per dare conferma di iscrizione per l'anno educativo 2021-2022 devo ripresentare la 
domanda?

Si, le iscrizioni si riceveranno sul sito del Comune di Lainate accedendo alla sezione 
‘Servizi online’, dalle ore 00:00 del 19 aprile 2021 alle ore 23:59 del 23 maggio 
2021.

• Quali sono i documenti richiesti per conferma iscrizione?
• Modulo on-line di iscrizione compilato in tutte le sue parti;
• Copia di avvenuto pagamento della fattura di acconto di euro 100 emessa da 

Sercop, causale «Acconto iscrizione Asilo Nido per il minore ….........................”, 
versata sul conto corrente Banca Creval IBAN IT93N0521620500000000099561 
(documento da allegare alla domanda);

Si precisa che è inoltre necessario essere in regola con i pagamenti di tutti i servizi 
comunali.

• Devo partecipare ancora a una graduatoria?
No, per la domanda di conferma al nido non è prevista la formazione di nessuna 
graduatoria.

• Posso modificare per il nuovo anno la modalità di frequenza al nido?
Sì, la famiglia ha possibilità di fare una modifica sul tempo di frequenza: da full time 
a part time o viceversa. 

• Ho bisogno di altre informazioni a chi posso rivolgermi?
Potrete scrivere a asilonido@comune.lainate.mi.it
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