
NIDO integrato
Madonna Incoronata

di Taggi di Sopra



Il Nido integrato alla scuola dell’infanzia “Madonna Incoro-
nata” offre un servizio ed uno stile di vita ispirati al Vangelo 
a partire dalle attività quotidiane e dai semplici gesti di 
routine.
Il bambino è visto come persona competente fin dalla 
nascita, per questo il Progetto Educativo è stato studiato 
nel rispetto delle esigenze e delle potenzialità dei 
piccoli nelle diverse fasce d’età.
La struttura ha lo scopo di promuovere un equilibrato ed 
armonico sviluppo affettivo, motorio, cognitivo, favorendo 
la costruzione di relazioni significative, sostenendo il 
processo di individuazione e stimolando il bambino 
per un adeguato sviluppo delle competenze infantili.
L’ambiente è costituito da spazi organizzati con pre-
cisi significati educativi, per offrire un ambiente ottimale 
e dedicato ai piccoli, la struttura è stata completamente 
rinnovata all’inizio del 2013.
La struttura offre un servizio mensa con cucina interna, 
il menù è stato studiato appositamente da una dietista e 
approvato dalla Ulss.

Il nido è integrato alla materna e con essa condi-
vide alcuni momenti nel corso dell’anno, per questo 
i bambini che sono all’ultimo anno di nido hanno la 
possibilità di fare un esperienza integrativa condivi-
dendo le attività con i bambini più grandi e rendendo 
il passaggio alla materna più semplice. Inoltre i bam-
bini del nido hanno priorità di accesso alla materna.
Questa struttura offre ai vostri bambini un livello qualita-
tivo ottimale con educatrici in formazione perman-
ente e con la costante supervisione di uno psicologo a 
disposizione in struttura.
Venite a visitare il nostro Nido senza alcun impegno, 
potrete chiarire qualsiasi vostro dubbio e potrete ritirare 
una copia della nostra Carta dei Servizi in cui troverete 
tutte le informazioni ed i dettagli che possono esservi utili.
Sono previste agevolazioni economiche per le 
famiglie con più bambini che frequentano la nos-
tra struttura (nido e scuola dell’infanzia).

Per informazioni:
Suor Ana, presso il Nido integrato alla scuola dell’infanzia “Madonna Incoronata” via Bassa, 1 Taggì di Sopra, Villafranca padovana
Tel. / Fax.049 9075212 - Mail: maternataggidisopra@libero.it - Facebook: L’asilo di Taggì di Sopra
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