
     Parrocchia di Tombelle
Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso

Micronido 
Sacro Cuore 

NUOVA APERTURA 
Lunedì 3 settembre 2018

Dai primi di settembre 
il micronido ti aspetta!

Vieni ad esplorare gli ambienti 
e a conoscere l’equipe educativa.

VIENI A 
VISITARCI

Per informazioni:
Micronido Sacro Cuore - Parrocchia di Tombelle
Via dei Tigli 9, 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)

Tel. 049 502963 - 334 7908550

www.micronidotombelle.it 
coordinatrice@micronidotombelle.it

Il servizio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 18.30 con 
possibilità di frequenza 
part-time e full-time. 
Gli orari cercheranno 
di rispondere al meglio 
all’esigenza famigliare.

ORARI

È un luogo pensato per offrire alle bambine 
ed ai bambini nei primi mesi di vita occasioni 
di crescita sensoriale, motoria, affettiva, 
relazionale e intellettiva in un contesto 
educativo-affettivo ricco di stimoli mirati a 
promuovere le potenzialità di ciascuno.
La giornata educativa prevede l’alternarsi di 
momenti di cura e routine, a momenti di gioco 
e attività progettate, che insieme sostengono 
e favoriscono il benessere, l’apprendimento e 
lo sviluppo di ogni bambino e bambina nella 
loro unicità.

IL NOSTRO NIDO

iscrizioni già aperte
Prendi contatti con la coordinatrice per un 
colloquio di conoscenza e per procedere con 
la pre iscrizione.



SPAZI INTERNI
Gli ambienti interni, ampi e luminosi, sono 
predisposti e arredati  secondo criteri di 
sicurezza e benessere, promuovono esperienze 
differenziate e specializzate per favorire la 
crescita dei bambini.

Quotidianamente proponiamo in piccolo 
gruppo laboratori creativi di manipolazione, 
attività espressive con l’utilizzo di diversi 
materiali anche naturali e di recupero.

SEZIONI: Il micronido si riserva di attivare il 
numero di sezioni in base alle iscrizioni. 
Naturalmente le varie fascie d’età verranno 
distinte ed anche ogni sezione sarà arredata 
cercando di favorire la crescita di ogni bambino. 
Per i piccoli non mancherà un angolo morbido 
per soddisfare il bisogno di contenimento, un 
centro motorio e mobile per i primi passi e per 
favorire la conquista della stazione eretta e la 
deambulazione.
Vengono inoltre allestiti diversi angoli per il 
gioco simbolico e di finzione. 

Il micronido si affida ad un servizio di catering 
esterno dove i pasti sono preparati sulla base 
di un menù appositamente studiato da una 
dietista per le esigenze dei bimbi nelle diverse 
fasce d’età.

LA MENSA

Lo spazio esterno ampio e attrezzato, offre 
al bambino la possibilità di sperimentare giochi 
di fantasia e contatto con la natura. È il luogo 
ideale dove allestire i laboratori manipolativi-
espressivi nella bella stagione.
L’angolo di giardino a loro dedicato permette 
anche ai bimbi più piccoli di fare esperienze 
sensoriali e motorie divertenti e stimolanti in 
tutta sicurezza.

SPAZIO ESTERNO

GLI SPAZI EDUCATIVI


