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MICRONIDO BOSCOVERDE 
Parte I: PRESENTAZIONE 

 
Finalità 
Il micronido BOSCOVERDE attua un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, 
integrando e sostenendo l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua 
socializzazione.  
 

Destinatari 
Il micronido BOSCOVERDE è un servizio socio-educativo a favore dei bambini dai 3 mesi ai 36 mesi residenti in un 
ambito territoriale svantaggiato quale quello dei comuni di Castello Cabiaglio, Brinzio, Orino e Azzio ed esteso a 
tutto il territorio circostante. Con tale iniziativa la scuola vuole essere polo referente, nel campo della prima 
infanzia, di iniziative educative intraprese in collaborazione con le famiglie, tendenti a cogliere e soddisfare i 
bisogni che l’utenza residente in tali zone può manifestare in modo diversificato. Si darà la priorità alle famiglie 
segnalate dai Servizi Sociali e agli utenti residenti nel territorio. 
 

Il gruppo di lavoro 
Il micronido BOSCOVERDE si avvale di educatori professionali e della collaborazione di volontari e tirocinanti.  
Lavorare insieme nella scuola con i bambini comporta la costruzione di un rapporto di lavoro con momenti di 
scambio, di consultazione reciproca, di condivisione di metodo, sempre nel rispetto e in sintonia con la linea del 
progetto educativo che il servizio si è dato. Pertanto saranno stabiliti momenti collettivi con incontri che si 
svolgeranno regolarmente. 
Il rapporto educativo come da direttive regionali è di 1 educatore ogni 10 bambini. 

 
Organizzazione degli spazi 
 
Il micronido avrà a disposizione i seguenti spazi: 

 

• locale accoglienza  

• aula attività 

• locali bagni per i bambini, 1 locale bagno per gli adulti 

• cucina in comune con gli altri servizi alla prima infanzia 

• spazio esterno recintato e attrezzato dedicato al nido 

 
I cancelli rimarranno chiusi durante l’orario scolastico;  
l’accesso alla scuola avverrà esclusivamente attraverso l’INGRESSO PEDONALE di Via S. Rocco, n°6. 
 
Il gioco e le attività 

Lo svolgimento delle attività al nido sarà frutto di programmazione periodica che potrà subire variazioni in base al 
numero dei bambini presenti ed al periodo degli inserimenti. Gli educatori si sforzeranno costantemente di 
realizzare un ponte tra casa e nido. Durante la giornata si cercherà di stabilire un equilibrio tra gioco libero e 
attività di gruppo di età mista; verranno proposte varie attività manuali grafico-pittoriche e di manipolazione di 
differenti materiali.  
Per i lattanti saranno attrezzati angoli morbidi e attività di stimolazione e scoperta sensoriale. Una grande valenza 
sarà attribuita alle attività di carattere motorio, all’inizio della deambulazione, alle attività di coordinamento 
oculo-manuale, alla presa di coscienza del sé corporeo. Verranno proposte attività di drammatizzazione, racconto 
di storielle e fiabe, canzoncine a animazioni.  I progetti proposti, sempre adattati alle fasce di età, terranno in 
considerazione molti ambiti interdisciplinari: dall’educazione all’autonomia, all’educazione interculturale, 
all’educazione ambientale, dinamiche che favoriscono la socializzazione ed il rapporto con l’”alterità”. 
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Funzionamento del servizio 

Il micronido rimarrà aperto dalle ore 7.45 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, chiuderà nel mese di agosto e 

durante le festività previste dal calendario dei servizi. 
Nel mese di agosto con numero minimo di 6 bambini potranno essere proposte settimane di apertura extra. 
 

Aspetti assicurativi 
La Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS, che gestisce il servizio, ha stipulato un contratto assicurativo per 
eventuali danni subiti dagli utenti iscritti. 
 
Criteri di ammissione 

Le domande di ammissione compilate su moduli forniti dagli educatori, possono essere presentate dopo la nascita 
del figlio o durante il periodo di gravidanza; in quest’ultimo caso deve essere allegato il certificato di gravidanza. 
Le domande di ammissione devono essere presentate all’micronido e si intendono rinnovate fino al compimento del 
terzo anno di età del bambino. Le domande di ammissione verranno esaminate dagli educatori e dal Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS seguendo i criteri descritti nella tabella relativa; 
hanno la precedenza le iscrizioni a tempo pieno e i bambini che hanno fratelli che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia “Il Bosco Verde”. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato lo Stato di famiglia con data 
documento non anteriore ai 2 mesi e la certificazione sanitaria prevista delle vigenti disposizioni di legge. Le 
chiamate degli utenti inseriti in graduatoria saranno eseguite entro il 31 maggio. 
 
TABELLA: punteggi da assegnare a ogni richiesta di ammissione 
  Punti 
1 Famiglie monogenitoriali 9 
2 Bambini soggetti a tutela legale 9 
3 Bambini portatori di handicap in grado di frequentare 9 
4 Genitori che lavorano entrambi a tempo pieno 8,5 
5 Un genitore occupato a tempo pieno e l’altro a part time 6,5 
6 Un genitore solo che lavora 4,5 
7 Fratelli o sorelle di età inferiore ai 4 anni 4,5 
8 Comune della Comunità Montana senza micronido 2 
9 Comune della Comunità Montana con micronido 0,5 
10 Giacenza della domanda (per ogni mese) 0,5 
A parità di punteggio verrà valutata la condizione famigliare meno favorevole. 
                                                                                                                                                              
L’organizzazione dei tempi (giornata tipo): 
 
7.45-9.00 ACCOGLIENZA: il bambino verrà accolto dall’educatore presente nella fascia oraria considerata. Il 
genitore verrà invitato a sostare per qualche minuto con il bambino per non provocare un distacco troppo incisivo 
dallo stesso. Il bambino potrà intrattenersi con attività di gioco libero. 
 
9.00-9.30 MERENDA DEL MATTINO: i bambini consumeranno una merenda a base di frutta fresca. 
 
9.30-10.00: MOMENTO DEL CAMBIO 
 
10.00-11.00 MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE: in questo periodo verranno proposte attività strutturate 
in ambito interdisciplinare tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di inserimento dei bambini. Tutte 
queste attività andranno incontro a programmazione e a verifica periodica. 
 
11.00-12.00 PRANZO: il momento del pranzo sarà un momento molto importante per approfondire le dinamiche 
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relazionali e lo sviluppo dell’autonomia. Nel caso dei lattanti il momento del pranzo verrà anticipato e variato a 
seconda delle loro necessità fisiologiche. 
 
12.00 – 12.30 MOMENTO DEL CAMBIO 
 
12.30 - 13.00 PREPARAZIONE AL SONNO: è un momento molto importante che si avvarrà di pratiche di 
rilassamento, canzoncine, gioco libero. 
 
12.30 -13.00 PRIMA USCITA: uscita per coloro che frequentano il part time alla mattina. 
 
13.00 -15.30 SONNO POMERIDIANO: rispettando i ritmi individuali del bambino, durante il momento del sonno si 
adotteranno strategie di personalizzazione dei lettini, delle culle e una particolare attenzione all’uso degli oggetti 
transizionali; verranno utilizzate musiche e ritmi per favorire il rilassamento. 
 
15.30 - 15.45 MERENDA POMERIDIANA: nel pomeriggio verrà servita la merenda e si utilizzerà questo momento 
come approfondimento delle relazioni. 
 
15.45 – 18,00 USCITA E ATTIVITA’ DI GIOCO LIBERO: questo momento è dedicato all’attesa del genitore. I bambini 
potranno giocare liberamente negli ambienti sia esterni che interni. 
 
Le routines 
Particolarmente curati, sul versante della relazione, saranno i momenti di routine quali accoglienza, attività, 
pranzo, riposo e i momenti della separazione e di ricongiungimento con i genitori. Si cercheranno di rispettare i 
livelli di autonomia del bambino senza creare frustrazioni e quindi, intervenendo con strategie che possano favorire 
i loro ritmi giornalieri, le loro abitudini, le loro scansioni spazio-temporali. 
 
 
 
 

Parte II: REGOLAMENTO 
 
Comitato Genitori 
Il Comitato Genitori è un organismo di consultazione per la partecipazione e la promozione di attività socio-
educative. È istituito presso il micronido ed ha funzione consultiva e propositiva in collaborazione con il Consiglio di 
Amministrazione delle Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS e con il coordinatore dell’Micronido. E’ 
composta da n. 2 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al micronido. Il Comitato Genitori viene eletto, 
anche con voto palese, durante l’incontro con tutti i genitori, organizzato ad inizio anno, e rimane in carica per 
l’intero anno educativo. Il Comitato Genitori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e collabora la Cooperativa 
Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS per: 
 

- esaminare osservazioni, suggerimenti, reclami riguardanti la vita del nido; 

- proporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa modifiche del regolamento; 

- proporre attività culturali e ricreative, incontri con le famiglie, operatori sociali, culturali e sanitari; 

 
Alle riunioni parteciperanno, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione: 
 

- il Presidente della Cooperativa o suo delegato 

- il Coordinatore del micronido 
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Le varie componenti si impegnano a collaborare tra loro riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione 
di funzioni, ruoli e compiti istituzionali. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore dei Servizi. La convocazione 
può essere effettuata tramite lettera a mano, per posta o telefonicamente. 
 
 
Norme per la gestione delle problematiche sanitarie 
Per eventuali problemi dietetici e di allergie alimentari è necessario presentare una certificazione medica 
dettagliata. 
In ottemperanza a quanto disposto dalle normative in materia, la riammissione dei bambini all’asilo, 
successivamente ad assenze a partire da 5 giorni (compresi sabato e domenica), sarà effettuata esclusivamente 
dietro presentazione dell’autocertificazione, salvo eventuali e programmate assenze (vacanze, necessità di 
permanenza del bambino a casa, ecc.) 
All’interno della scuola, da parte del personale, non può essere somministrato alcun medicinale, né rimedi 
omeopatici. 
I bambini con temperatura corporea di 38 C° interni devono essere allontanati dalla scuola e rimandati al proprio 
domicilio; per quanto attiene alla presenza di sospette malattie infettive e/o congiuntivite l’allontanamento verrà 
predisposto su indicazione degli educatori. 
La somministrazione di farmaci avverrà solo nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per la vita del bambino 
(ed esclusivamente dietro presentazione di certificato medico). 
All’atto di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere allegata il certificato delle vaccinazioni svolte 
fino ad oggi obbligatorie per legge o l’autocertificazione di uno dei genitori. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida al saldo della quota di iscrizione (vedi documento quote e contributi). 

 
Quote e Contributi 
Le quote mensili sono indicate nel Documento: Micronido BOSCOVERDE - Quote e Contributi. 
 
Fasce Frequenza 

 
TEMPO PIENO    dalle   7.45 - 9.00   alle 18.00 

TEMPO PARZIALE MATTINO  dalle   7.45 - 9.00   alle 12.30 -13.00 

TEMPO PARZIALE POMERIGGIO  dalle 12.30 - 13.00 alle 18.00  

 
Il mese di inserimento avrà un costo pari ai 2/3 della retta relativa alla frequenza scelta e di 1/3 della retta nel 
caso in cui l’inserimento abbia inizio dopo il 20 del mese più il costo degli eventuali buoni pasto consumati.  
I genitori che decidono di far frequentare il proprio figlio a tempo pieno dovranno mantenere per tutto l’anno 
scolastico questa modalità.  
In caso di necessità estemporanea viene data la possibilità di effettuare richiesta al coordinatore (che valuterà la 

richiesta) per la frequenza a tempo pieno anche giornaliera per chi frequenta part-time. 
Le famiglie che hanno almeno due bambini frequentanti i servizi di Micronido BOSCOVERDE e Scuola dell'Infanzia “Il 
Bosco Verde”, hanno diritto ad una riduzione del 10% sui contributi di frequenza (escluso buono pasto) del 
micronido per iscritti ulteriori al primo. 
Le chiusure del servizio per festività non incidono sulla retta. 
È obbligatorio avvisare entro le 9.00 qualora il bambino dovesse assentarsi per qualsiasi motivo. 
Qualora si intenda ritirare il proprio bambino dal nido, occorrerà presentare una lettera che specifichi tale 
intenzione e le eventuali motivazioni (malattia, trasferimento, perdita di lavoro del genitore). 
La suddetta lettera dovrà essere consegnata un mese prima rispetto alla data di effettiva cessazione della 
frequenza. In altri casi la lettera verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
che si riserva di accogliere o rigettare la richiesta. 
Di fronte alla presenza di uno o più posti liberi, verranno chiamati in ordine di graduatoria, i bambini aventi diritto 
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al posto. Se l'avente diritto volesse ritardare di uno o più mesi l'inserimento, sarà invitato a versare una quota pari 
alla retta prevista (tempo pieno/tempo parziale) per il mantenimento del posto. Differentemente verrà chiamato il 
successivo in graduatoria. 
Ai bimbi che compiranno i 2 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo in corso viene data la possibilità, 
in caso ci siano posti disponibili, di effettuare il passaggio alla sezione primavera a partire dal mese di gennaio. La 
graduatoria in base all’età anagrafica de bambini verrà esposta entro il 15 dicembre dell’anno in corso.  
 

Pasti 
I genitori possono scegliere di pagare i singoli pasti a consumo (con addebito mensile posticipato) ovvero 
corrispondere una quota forfettaria mensile da pagarsi contestualmente al contributo di frequenza. La scelta della 
modalità (a consumo o forfait mensile) deve essere effettuata all'atto dell'iscrizione ed è impegnativa per tutto 
l'anno. In caso di assenza per un intero mese solare non sarà dovuto il contributo forfettario concordato per il mese 
in oggetto. 
Il pagamento della quota di frequenza e del contributo forfettario mensile pasti deve essere effettuato in via 
anticipata entro il giorno 5 del mese cui il pagamento si riferisce. Lo stesso potrà essere effettuato con bonifico 
bancario o tramite assegno bancario. 
 
Tabelle dietetiche e menù 
SETTIMANA LUNEDI' MARTEDÌ MERCOLEDI' GIOVEDÌ VENERDÌ

1settimana frutta** frutta  ** frutta** frutta* * frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pizza + 1/2 porz. Prosc.Cotto riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio verdure*** legumi pesce

verdura*** verdura *** pane* verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta ** succo e biscotti yogurt succo e biscotti

2settimana frutta* * frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pasta in bianco risotto alle verdure passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce  

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** latte e biscotti yogurt succo e biscotti

3settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pizza + 1/2 porz. Prosc. Cotto riso in bianco passato di verdura con pastina

carne formaggio verdure*** legumi pesce

verdura*** verdura*** pane* verdura*** verdura***

pane* pane* pane* pane*

yogurt frutta** succo e biscotti yogurt succo e biscotti

4settimana frutta** frutta** frutta** frutta** frutta**

orzo/farro al pomodoro pasta al pesto pasta in bianco risotto alle verdure passato di verdura con pastina

carne formaggio frittata legumi pesce  

verdura*** verdura *** verdura*** verdura*** verdura***

pane* pane pane* pane* pane*

yogurt* frutta* latte e biscotti* yogurt* succo e biscotti

* Il pane a rotazione sarà di grano tenero,di  grano duro e di farina integrale. nella dose di 25 grammi.

           ** Da maggio a settembre la frutta sarà: mela,pere,albicocche, susine, anguria,melone,pesche e banane.

      *** Da maggio a settembre la verdura sarà: bietole,carote,cavolfiori,coste,fagiolini,sedano,cipolla,spinaci,zucchine,zucca,pomodori,porri,cetrioli,patata.

     **** tisana di frutti rossi(rosa canina,karkadè fiori,sambuco bacche,fragola foglie, lampone foglie) della ditta "VALVERBE"

DICHIARIAMO CHE TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI NELLA PREPARAZIONE DEL NOSTRO MENU' SONO BIOLOGICI AD ESCLUSIONE DEL PESCE.

                  - TRATTASI DI MENU' SOPRA I 12 MESI  
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Corredo del bambino 

Corredo indicativo per la frequenza del bambino all’Micronido BOSCOVERDE 
contrassegnato con nome, iniziali o eventuale simbolo di riconoscimento. 

o 2 cambi completi: 
o BODY O CANOTTIERA E MUTANDE 
o MAGLIETTA, 
o CALZONI, 
o CALZE, 
o FELPA, 

o CALZE ANTISCIVOLO) 

o 3 asciugamani(2 per bidet e 1 per le mani) 
o 2 bavaglie 
o 1 cuscino + 2 federe  
o 1 copertina 
o 1 ciuccio con portaciuccio 
o 1 borraccia 
o 1 paio di stivaletti 
o 1 paio di pantaloni / salopette da pioggia 
o 1 giacca/mantellina per la pioggia 

 
 

 
Contatti  Tel: 333 78.02.036 E-mail: nido@ilboscoverde.org 
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MICRONIDO BOSCOVERDE 

 

Quote e Contributi 2022-23 
 
 

 
Contributi Frequenza 
 
     QUOTA DI ISCRIZIONE                                   euro 55 (da versare all’atto di iscrizione) 

 
TEMPO PIENO              dalle   7.45 alle 18.00   euro 510 mensili 
 
TEMPO PARZIALE MATTINO   dalle   7.45 alle 13.00   euro 375 mensili 
 
TEMPO PARZIALE POMERIGGIO dalle 12.30 alle 18.00  euro 375 mensili  

 
 
 
Il mese di inserimento avrà un costo pari ai 2/3 della retta relativa alla frequenza scelta: 
 
 

TEMPO PIENO              dalle   7.45 alle 17.45   euro 340 mensili 
 
TEMPO PARZIALE MATTINO   dalle   7.45 alle 13.00   euro 250 mensili 
 
TEMPO PARZIALE POMERIGGIO dalle 12.30 alle 17.45   euro 250 mensili  

 
 
Pasti 
 
Costo pasto (a consumo) con addebito mensile posticipato  Euro   5 
 
Abbonamento mensile forfettario anticipato    Euro 85 
 
 

TUTTE LE QUOTE SI INTENDONO INCLUSE DI IVA AL 5% 
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MICRONIDO BOSCOVERDE 

 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
dichiara di aver letto e accettato il regolamento del micronido BOSCOVERDE. 
 
 
 
 
 
Data          Firma 
 
………………………………....                            …………………………………………………… 
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