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L’Asilo Nido  L’Angolo dell’Infanzia 
è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 7:30  alle  18:30
da settembre a luglio

In una nuova struttura sicura e accogliente 
in zona centrale.

Accreditata presso la Regione Abruzzo.

Convenzionato con il Comune di Tortoreto   

Asilo  Nido 
da 3 a  36 mesi

Scegli un nido di felicità
per te e il tuo bambino !

Il Personale

Mensa

Giornata 
al nido
Dalle 7.30 alle 9.00 - Accoglienza dei bambini 
dalle 9.00 alle 9.30  Spuntino
Dalle 9.30 alle 11.00. Si lavora giocando
ore 11.00 Preparazione al pranzo
ore 11.30 Pranzo
ore 13.00 Pisolino pomeridiano
ore 13.30  prima uscita pomeridiana
ore 14.30 - 15.30  Risveglio , cambio e merenda
dalle 16.00 alle 18.30 attività ludico ricreativa in attesa 
di mamma e papà

Il personale impiegato possiede titoli specifici,  requisiti appro-
priati , esperienze pregresse, è  in grado di proporre e coordin-
are le diverse attività, capace di gestire le dinamiche di 
gruppo, attento a cogliere i segnali comportamentali e affettivi 
dei singoli bambini.
Molta attenzione viene posta al rapporto educatrice-bambino 
che viene stabilito sia in base al numero complessivo dei 
bambini per ogni gruppo, sia in base alla fascia di età.

I pasti vengono preparati nella cucina interna da personale 
qualificato, nel rispetto delle indicazioni dietetiche ed 
igieniche comunicate dalla A.S.L. di Teramo.
Le materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti sono 
selezionate, di altissima qualità e fresche di giornata, la cura 
con cui vengono preparati fa sì che il pasto sia molto buono e 
gustoso.
Siamo in grado di preparare anche pasti  per bambini con 
problemi alimentari, su specifiche del pediatra.



COSA SI FA’  ALL’ ASILO NIDO?

All’Angolo dell’Infanzia si gioca, ci si diverte, 
s’impara, si colora, si salta, si ride, si legge e si racconta, si 
canta e si balla ..... si sta insieme a tanti amici. e .....

ogni giorno si cresce un pò di più.
Le giornate trascorrono tra:

   c attività di routine
               accoglienza, pranzo, sonno, igiene, merenda
 
   c attività ludico-didattiche
              travasi, giochi di manipolazione e di scoperta,
              giochi  di psicomotricità e simbolici, travesti
              menti , ascolto musicale, giochi di creatività, 
              ecc.....  
  
  c attività straordinarie
              ambientamento, feste, ricorrenze, ecc....

             Altri laboratori di
           musicoterapia, lingua inglese, danza , ecc...

OLTRE  AL SERVIZIO NIDO

Pensiero  Educativo
Modelli educativi basati su valori tradizionali del nostro territorio ; 
attenzione individualizzata e cure particolari finalizzate al 
benessere del vostro bambino in continuo lavoro sinergico con le 
famiglie.

L’Asilo Nido  L‘Angolo dell’Infanzia abbraccia le più moderne 
linee guida e i più noti principi della pedagogia e della psicologia 
che vedono il gioco come l’attività trainante per l’acquisazione di 
tutte quelle esperienze funzionali, relazionali, tattili e cognitive 
indispensabili per un corretto sviluppo.

L’Asilo Nido, integrandosi nell’azione educativa delle famiglie, offre 
una varietà di stimoli che garantiscono al bambino una sana 
crescita fisica e psicologica.
I bambini trovano un ambiente a loro misura che permette di 
sviluppare competenze e autonomie e di instaurare relazioni signifi-
cative con i coetanei e con gli adulti che quotidianamente si 
occupano di loro.
 

Il nido accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni
La capienza del nido è di 25 posti.

Obiettivi

La Struttura 

 Servizi 

La struttura è situata in un tranquillo quartiere residenziale di 
Tortoreto Lido, in Via F. Parri ,1.
Sono garantite le condizioni generali di stabilità ( struttura antisis-
mica)  nonché la sicurezza degli impianti e degli arredi in conform-
ità a quanto previsto dalle nome vigenti.
La struttura è costituita da più locali , tutti al piano terra , in diretta 
comunicazione con un’ area verde attrezzata con opportuni arredi 
e giochi utilizzabile per le attività ricreative. 

La Sirena Cooperativa Sociale garantisce la  prestazione 
di servizi di qualità sottoponendoli ad un continuo 
processo di analisi e verifica al fine di garantire sempre 
migliori standard di lavoro.

L’Asilo Nido L’Angolo dell’Infanzia è:
 Convenzionato con il comune di Tortoreto
 Accreditato presso la Regione Abruzzo
 Certificazione di qualità EN ISO9001:2008
 Struttura ANTISISMICA
 Cucina interna per preparazione pasti
 Ampio giardino esterno

L’Asilo nido è un servizio che risponde ai bisogni dei bambini dai 
tre mesi ai tre anni di età, favorendone un equilibrato sviluppo 
fisico e psichico sulla base di un progetto didattico annuale.
Il nido assicura un ambiente che stimola i processi evolutivi e 
conoscitivi dei bambini, operando in rapporto costante con la 
famiglia.
La programmazione delle attività ludiche ed educative tiene 
conto dei bisogni dei bambini e valorizza l’identità personale e di 
gruppo.
Si propongono occasioni di apprendimento, di esplorazione, di 
confronto, di esperienze, di conoscenza, di affettività e solidari-
età relazionale.

>  Sportello  psico-pedagogico ( per gli iscritti )
>  Le sere di Cenerentola ( serate a tema per 
    bambini sino a 8 anni , anche se non iscritti ) 


