
Un luogo
accogliente per
tutti i bambini
dai  3 mesi ai 3
anni.

Via Stazione, 84
25010 Ponte San Marco- Calcinato
(BS)
030/9636195 
asilo.nido@comune.calcinato.bs.it

Contattaci

ASILO NIDO
COMUNALE

"MAGICA BULA"

Il nostro Asilo Nido Comunale nasce
nel 1978 e da oltre 40 anni, grazie a
personale educativo professionale
ed attento si prende cura delle
esigenze dei bambini dai 3 mesi ai 3
anni che lo frequentano e accoglie
le diverse necessità delle loro
famiglie.

Chi siamo

Le domande di iscrizione al servizio
vanno presentate dal mese di
Gennaio a fine mese di Aprile di ogni
anno e l'ammissione viene effettuata
sulla base di una graduatoria
adottando criteri specificati dal
Regolamento vigente. Viene data la
precedenza ai bambini residenti sul
territorio di Calcinato e con entrambi
genitori occupati in attività lavorativa.

Iscrizioni



Locali e spazi
LA SEZIONE
La sezione è la stanza di
appartenenza del gruppo
dei bambini con la propria
educatrice. E' uno spazio
aperto, accogliente e
stimolante tale da
garantire e favorire
l'autonomia del bambino.
LABORATORIO DELLE
GRANAGLIE
Qui i bambini giocano a
travasare, riempire,
svuotare, "far
passare"....con diversi tipi di
materiali: riso soffiato,
farina gialla, legumi...
LABORATORIO DEL
COLORE
L'uso dei materiali 
 "sporchevoli" (tempera
liquida o in polvere,
acquerelli) serve a far si
che i bambini superino la
resistenza a toccare,
provando il piacere  a
pasticciare per poi creare e
osservare
LABORATORIO DELL'ACQUA
Viene allestito in bagno ed
in giardino nel periodo
estivo. 
GIOCO EURISTICO
Viene data ai bambini una
grande quantità di oggetti
diversi (pon pon, conchiglie,
nastri, anelli, tappi, tubi di
gomma..) e contenitori di
varia natura
GIARDINO
Il giardino ricco di giochi
strutturati e organizzato in
modo diversificato,
consente ai bambini di fare
esperienze motorie
articolate (correre, saltare,
superare le paure, giocare
con maggiore libertà)

Attività e progetti
- progetto di propedeutica musicale
- progetto di educazione alimentare
- progetto dello scarabocchio
- progetto della tavoletta della
  memoria

Orari Asilo Nido
L'Asilo apre alle ore 7.30 e fino alle ore
9.30 è dedicato all'accoglienza. Chiude
alle ore 13.00 per chi frequenta il
servizio part-time, alle 16.30 per chi
utilizza il tempo pieno e alle 17.45 per
chi utilizza il tempo prolungato. 

Novità
Inserimento dei tre
giorni.....

L’Asilo Nido "Magica Bula" offre una
nuova modalità di ambientamento
che prevede che il genitore e il
bambino vivano per tre giornate
intere e consecutive la realtà del
contesto Nido.

In questi tre giorni il bambino ed il
relativo genitore partecipano insieme
a tutte le routine previste nel
quotidiano (cambio, pranzo e gioco).

""Ci sono momenti densi diCi sono momenti densi di
emozioni e gesti e sguardiemozioni e gesti e sguardi
che trasmettono messaggiche trasmettono messaggi

profondi. L'incontro delicato eprofondi. L'incontro delicato e
complice tra bambine ecomplice tra bambine e

bambini, quello rassicurante ebambini, quello rassicurante e
intimo tra adulti e bambini,intimo tra adulti e bambini,
sono esperienze preziose esono esperienze preziose e

significative chesignificative che
contribuiscono acontribuiscono a

rappacificare il cuore"rappacificare il cuore"


