
NIDO
LA MADONNINA

9-36 mesi

Coltiviamo fiducia nella relazione

e nella capacità di apprendere 

dall’esperienza, con libertà

Paritaria convenzionata e accreditata
con il Comune di Modena

@Scuola La Madonninascuolalamadonnina.it

IL SERVIZIO
è organizzato con questi orari:
 
  Apertura del Nido: 8.00 - 16.00
  1a uscita: 11.00 - 11.15
  2a uscita: 12.30 - 12.45
  3a uscita: 15.30 - 16.00
  Possibilità di usufruire: 

   dell’entrata anticipata 7.30 - 8.00
   e del prolungamento: 16.00 - 18.30

LA SCELTA DI UN NIDO
ACCOGLIENTE
È un passo importante, che bisogna compiere con cura, 
consapevolezza e fiducia. Per questo per noi è così importante 
instaurare con la famiglia un’alleanza che abbraccia e sostiene i piccoli 
nel loro percorso di crescita.

LE ISCRIZIONI
SONO SEMPRE APERTE
È possibile iniziare a frequentare il nostro nido in ogni momento 
dell’anno. Contattaci per prendere un appuntamento e venire a 
conoscerci di persona!

      059 821384    info@scuolalamadonnina.it



IL NOSTRO
NIDO
è un luogo accogliente 
ed intimo pensato per 
accompagnare i più piccoli nei 
loro primi passi e guidarli alla 
scoperta di sé, dell’altro e del 
mondo circostante, liberamente 
e in sicurezza.

LE SEZIONI

I NOSTRI VALORI
  il coinvolgimento della famiglia attraverso la costruzione di una 

relazione di reciproca accoglienza e appartenenza, che rende 
possibile la condivisione della responsabilità educativa;

  la relazione con il bambino, che si fonda sulla fiducia, 
l’autenticità e l’empatia e privilegia l’osservazione e la 
valorizzazione delle capacità di ciascuno;

  la documentazione, che consente poi di ricostruire i passi e le 
strategie di un cammino di crescita e apprendimento condiviso 
tra adulti e bambini;

  la formazione continua e l’autovalutazione degli educatori 
e dello staff, che ci consentono di offrire un servizio sempre 
migliore;

  la cura e la ricerca della bellezza, del benessere, dell’espressione 
attraverso molteplici linguaggi.

L’AMBIENTE 
EDUCATIVO
   permette ai bambini di vivere 

esperienze diversa natura, 
attraverso l’esplorazione e la 
sperimentazione diretta;

   incoraggia a familiarizzare 
con le lingue straniere grazie 
alla presenza di insegnanti 
madrelingua inglese e 
spagnola;

  è curato nei dettagli per 
essere attrattivo, funzionale, 
flessibile e riconoscibile, al 
fine di incoraggiare i bambini 
ad un uso autonomo.

LA CUCINA
è interna e propone un menù 
dedicato al nido e pasti che 
seguono la dieta specifica di 
ogni bambino.

“Il bambino è alla ricerca di un oltre: di terre smisurate, di spazi 

sconfinati, di un altro diverso da sé con cui mettersi in comunione”

Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII

18-36
mesi

9-18
mesi
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