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Gentile Famiglia,
siamo lieti che abbiate scelto gli asili nido comunali di 
Cinisello Balsamo.
Questo breve opuscolo ha lo scopo di fornirvi alcune 
informazioni utili per conoscere meglio la realtà dei 
nostri nidi.
Abbiamo voluto qui sintetizzare alcune notizie, che 
potrete ritrovare in maniera più approfondita sul sito 
comunale, alla pagina dedicata ai Servizi per 
l’Infanzia.

Auguriamo alle famiglie una buona scelta educativa,
nella consapevolezza che è da qui che i bambini
sperimenteranno il loro ingresso nella società, in un
cammino che li porterà alla conquista delle loro prime
autonomie.

Assessore all’Istruzione e Politiche Educative
M. Gabriella Fumagalli

 
Dirigente Politiche Sociali ed Educative
Mario Conti
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I nostri servizi
I Servizi all’infanzia del Comune di Cinisello Balsamo si articolano 
in nidi a completa gestione diretta ( Arcobaleno e nave), nidi a 
gestione affidata all’azienda consortile Ipis ( Trottola, Girasole, 
Raggio di Sole, Maria Cristina Cella Mocellin) e i Servizi Integrati-
vi Educativi ( Gioco... ma non solo, laboratoti, ecc).

Come operiamo
Il bambino è al centro dell’attenzione dei Servizi per la Prima
Infanzia. Ogni attività o iniziativa tiene conto di questa priorità. 
I servizi mirano a favorire innanzitutto un equilibrato sviluppo 
delle potenzialità cognitive, affettive e sociali di ogni bambino, 
nella prospettiva del suo miglior benessere in un ambiente sociale 
armonico.

L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo rivolto a bambini di età
compresa tra 3 mesi e 3 anni. Attraverso le esperienze vissute i 
bambini possono incrementare l’autonomia , valorizzandone le
specificità individuali, le potenzialità e aiutandoli nel percorso di
costruzione dell’identità.
Il Servizio Integrativo “Gioco...ma non solo” è un servizio
integrativo rivolto ai bambini da 0 mesi a 3 anni e alle 
loro famiglie. Intende contribuire alla crescita e alla diffusione di 

NOME INDIRIZZO e RECAPITI

Asilo Nido 
Girasole

Viale Abruzzi, 21 | Tel. 02 36560640 
Mail: nido.girasole@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Asilo Nido 
La Nave

Via L. da Vinci, 85 | Tel. 02 66023580 
Mail: nido.nave@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Asilo Nido 
Arcobaleno

Via S. Carlo, 9 | tel. 02 6182514 
Mail: nido.arcobaleno@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Asilo Nido 
Raggio di Sole

Via Verga, 113 | Tel. 02 61294261 
Mail:nidoraggiodisole@insiemeperilsociale.it

Asilo Nido 
La Trottola

Via Di Vittorio, 5 | Tel. 02 78622240 
Mail: nidolatrottola@insiemeperilsociale.it

Asilo Nido 
Maria Cristina 
Cella Mocellin

Via Alberto da Giussano, 3 Tel. 02 89959304
Mail: nido.mariacristina@insiemeperilsociale.it

Servizi 
Educativi 
Integrativi

Via Alberto da Giussano, 3 Tel. 0266429750
Mail: centro.mariacristina@insiemeperilsociale.it
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una più matura cultura dell’infanzia e della genitorialità. 
Per i bambini è un luogo di sperimentazione di materiali, giochi 
educativi ed esperienze cognitive volte a favorire la socializzazione 
tra pari. Per gli adulti è un luogo in cui condividere ed elaborare 
risposte legate all’esperienza genitoriale. All’interno degli Asili 
Nido i bambini e le bambine sono suddivisi 
in gruppi in base all’età e tenendo in considerazione anche il 
grado di sviluppo psico- fisico, dei bisogni e delle caratteristiche di 
ciascuno.

struttura sezioni
Asilo Nido 
Girasole

Gnomi: bambini tra i 3 e i 14 mesi
Elfi: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Folletti: bambini tra i 14 e i 36 mesi

Asilo Nido 
La Nave

Stelle marine: bambini tra i 3 e i 14 mesi
Delfini: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Tartarughe: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Cavallucci: bambini tra i 14 e i 36 mesi

Asilo Nido 
Arcobaleno

Farfalle: bambini tra i 3 e i 14 mesi
Grilli: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Bruchi: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Api: bambini tra i 14 e i 36 mesi
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Nei nostri asili nido è garantito il rispetto del rapporto educativo
1:5-1:7 così come previsto dalla vigente normativa regionale 
(DGR n. VII/20943 del 16/02/2005) 12

struttura sezioni
Asilo Nido 
Raggio di 
Sole

Tartallegre: bambini tra i 3 e i 14 mesi,
Orsighiotti: bambini tra i 14 e i 36 mesi,
Coccibelle: bambini tra i 14 e i 36 mesi

Asilo Nido 
La Trottola

Trottoline: bambini tra i 3 e i 14 mesi,
Girandole: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Aquiloni: bambini tra i 14 e i 36 mesi
Coriandoli: bambini tra i 14 e i 36 mesi

Asilo Nido 
Maria 
Cristina Cella 
Mocellin

Margherita: bambini tra i 14 e i 36 mesi
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Il progetto pedagogico
Il progetto pedagogico è predisposto e curato dal referente pedagogico comunale 
che ne monitora l’applicazione all’interno di ciascun nido, attraverso apposita 
formazione e momenti di valutazione.

L’ambientamento
L’ambientamento è il primo periodo di frequenza all’Asilo Nido che il bambino 
trascorre con il proprio famigliare. E’ un momento privilegiato di conoscenza e 
scambio di informazioni tra la famiglia e gli educatori, al fine di consentire un 
passaggio dal contesto famigliare alla dimensione  più allargata del nido. 
L’ambientamento avviene in gruppo e solitamente ha una durata compresa tra le 2 e 
le 4 settimane.

Gli ambienti al nido e il loro utilizzo funzionale
Gli spazi, gli ambienti e gli arredi sono progettati a misura di bambino e secondo 
le norme in materia di sicurezza.  Gli spazi sono strutturati e arredati per essere 
polifunzionali e rispondere alle diverse attività educative e di cura.  Lo spazio ludico 
si compone di angoli-gioco strutturati secondo l’idea di bambino competente, 
autonomo e libero di scegliere.
Per la zona del pranzo in ogni Asilo Nido vi sono spazi adeguatamente arredati 
con tavoli e sedie a misura di bambino. I pasti vengono confezionati all’interno 
della struttura secondo un preciso protocollo (H.A.C.C.P.) che ne garantisce 
sicurezza e qualità.
Ogni sezione è dotata di un bagno arredato in conformità alle norme vigenti 
previste per i servizi per l’infanzia.
In ogni asilo nido sono previsti spazi adeguati per l’accoglienza delle famiglie sia 
per i colloqui con gli educatori sia per i momenti di distacco dal bambino in fase di 
ambientamento.
Ogni Asilo Nido dispone di un giardino opportunamente piantumato e attrezzato 
per il gioco.
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Momenti al nido
Tutte le fasi della giornata al Nido sono progettate e curate nel rispetto dei tempi del 
bambino
L’accoglienza ed il ricongiungimento:  I bambini possono arrivare all’Asilo Nido
a partire dalle 7.30. I famigliari si fermano in compagnia dei bambini per il tempo 
e secondo le modalità concordate con gli educatori e ritenute più adeguate.  
Al momento dell’uscita del bambino gli educatori preparano il ricongiungimento 
con il famigliare creando un’atmosfera calda e tranquilla.
Le proposte educative ed il gioco : All’Asilo Nido gli educatori progettano giochi, 
attività, percorsi di sperimentazione e di apprendimento in un ambiente ricco di 
stimoli. Le attività sono pensate spesso a partire dall’esperienza di vita diretta dei 
bambini, tenendo conto della fascia d’età e dei singoli interessi. Le attività possono 
essere strutturate o non strutturate.  È prevista una progettazione educativa annuale.  
Il bagno e il cambio: il momento del bagno e del cambio sono importanti perché 
permettono di creare un rapporto intimo tra gli educatori e i bambini. 
Questi momenti, caratterizzati da un’attenzione individualizzata dell’educatore nei 
confronti del bambino, consentono di costruire una relazione affettiva significativa e 
incentivano il bambino a orientarsi verso la cura del proprio corpo.
Il pranzo e la merenda: I momenti del pranzo e della merenda sono parte 
integrante del progetto educativo. Sono organizzati con la massima cura e tenendo 
conto non solo degli aspetti nutrizionali e della qualità degli alimenti, ma anche 
dei significati culturali, affettivi e sociali. I bambini sono suddivisi in piccoli gruppi 
e l’educatore siede con loro.  Il pranzo viene servito tra le 11.30 e le 12.00. 
I menù sono due, invernale e estivo, e ruotano su 4 settimane. Tutti i cibi, inclusi 
gli omogeneizzati, sono preparati con alimenti prevalentemente freschi e di origine 
biologica. È possibile concordare una dieta speciale per bambini che presentano 
necessità alimentari particolari per ragioni di salute, etiche e religiose/culturali.
Il sonno ed il riposo: Il passaggio dalla veglia al sonno è un momento delicato 
perché il bambino per addormentarsi serenamente ha bisogno di un ambiente 
rassicurante e tranquillo.  Durante il riposo ogni bambino ha a disposizione un suo 
spazio adeguatamente predisposto e dispone del proprio cuscino e del proprio 
corredo, in modo da rendere l’ambiente del riposo rassicurante, famigliare e intimo. 
Di norma il momento del riposo si svolge tra le 13.00 e le 15.00. I momenti del 



SERVIZI ALL’INFANZIA COMUNALI

riposo vengono organizzati sulla base delle specifiche esigenze e abitudini di ogni 
bambino, comunicate agli educatori dai genitori.  Un educatore è presente durante 
tutto il periodo di riposo per prestare attenzione alle abitudini di sonno e al modo di 
addormentarsi di ciascun bambino.

La comunicazione e la partecipazione delle famiglie alla vita dell’asilo nido
La comunicazione, il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie alla vita
dell’Asilo Nido sono strumenti indispensabili per instaurare un rapporto di fiducia 
reciproca e per garantire continuità e coerenza educativa tra il contesto famigliare 
e quello dell’Asilo Nido. Periodicamente vengono organizzate riunioni di sezione, 
feste, incontri a tema, momenti per i colloqui individuali. Nel corso di tutto l’anno le 
famiglie possono chiedere di incontrare individualmente gli educatori, la 
coordinatrice e il responsabile pedagogico dei servizi.

Il personale
Tutti gli educatori possiedono la qualifica richiesta dalla Legge e si aggiornano 
annualmente per migliorare la qualità del loro lavoro. Le coordinatrici sovrintendono 
all’andamento dell’Asilo Nido seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione comunale.

Il calendario e gli orari
L’Asilo Nido è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 alle 18.00. Gli asili nido 
sono aperti per 47 settimane durante l’anno scolastico, come previsto dalla 
normativa regionale. Sono previste chiusure per le festività nazionali, per la festa 
patronale, per eventuali ponti (compatibilmente con l’organizzazione dei servizi e 
la garanzia delle settimane di servizio richieste dalla normativa regionale), per le 
vacanze natalizie, pasquali e nel mese di agosto.

La valutazione della qualità dei servizi
I servizi all’Infanzia possiedono una propria Carta dei Servizi, che è consultabile sul 
sito comunale-sezione servizi all’infanza. Ogni anno vengono somministrati appositi 
questionari di gradimento alle famiglie, i cui risultati sono resi noti con affissione in 
bacheca e sul sito comunale.

Le tariffe e le iscrizioni
Per tutte le informazioni relative alla tariffe applicate, alle modalità di iscrizione e 
pagamento, si rimanda all’apposita sezione del sito comunale.
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Gli uffici amministrativi  si trovano in:
Vicolo del Gallo, 10
E-mail: nidi.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
E’ possibile fissare un appuntamento attraverso l’invio di una semplice e-mail e 
ricevere risposta entro un tempo massimo di tre giorni , se necessario, fissare un 
appuntamento ed essere accolti in uno spazio riservato, in condizioni nelle quali è 
garantita la privacy.

Vi  ricordiamo che per ogni altra informazione utile è possibile visitare il sito 
comunale www.comune.cinisello-balsamo.mi.it - sezione servizi all’infanzia 
o contattare i nostri uffici.

Il Personale e i Responsabili dei
Servizi all’Infanzia

del Comune di Cinisello Balsamo


