Mamma di F.
Ambiente spazioso e luminoso con arredi nuovi e a misura di bambino.
Così come tutte le attrezzature per la pappa, la nanna e il gioco.
La pulizia è sempre impeccabile.
All'esterno c'è uno spazio verde per il gioco, recintato in modo sicuro e attrezzato con giochi nuovi,
acquistati nella primavera del 2016.
Le maestre sono molto attente alle esigenze dei bambini, adeguando i comportamenti in base alla loro
risposta, e a capire i loro eventuali disagi.
La disponibilità verso i genitori per aiutare a risolvere difficoltà anche nell'ambito di casa è davvero ampia e
grazie ai loro consigli abbiamo superato dei momenti di difficoltà.
Durante la prima visita alla struttura e il periodo di inserimento sono stata davvero colpita dalla precisione
con cui gli ambienti vengono gestiti e dalla propensione delle maestre di porsi come punto di riferimento
per i nuovi arrivati.

Mamma di C.
Il ns primo figlio è stato accudito dai nonni, con Cristian non è stato possibile e siamo dovuti ricorrere al
nido con un po' di ansia. A pochi mesi di distanza possiamo dire che tutto il personale ha saputo conoscere
Cristian in poco tempo e comprendere sempre le sue necessità, proprio come un familiare. Da sottolineare
un surplus molto importante che è la preparazione delle insegnanti capaci di stimolare in modo semplice e
coinvolgente i bambini. Vedere con quale affetto abbraccia la maestra al mattino e con quale entusiasmo
entra a scuola ogni giorno dà molta serenità a tutta la famiglia.

Mamma di A. e L.
Per noi questa è un'esperienza doppia all'asilo nido. È un ambiente nuovissimo pieno di colori e spazi aperti
e grandi che restano però a misura dei bambini, dai più piccoli che qui impareranno a camminare ai più
grandi che hanno bisogno di correre.
La gestione è curata da personale preparato e molto puntuale e attento alle esigenze del gruppo dei
bambini e allo stesso tempo dei singoli; le maestre sempre disponibile al dialogo con la famiglia per creare
strategie comuni per affrontare tutte le situazioni che si presentano durante questa grande e bella
avventura.
La scuola offre momenti di incontro per le famiglie per favorire anche lo scambio di esperienze tra genitori.
Le nostre bimbe si trovano molto bene a scuola, la mattina corrono per andare a giocare con i loro amici e
si muovono nella scuola come se fosse la loro seconda casa...sono pienamente a loro agio.

Mamma di A.
"Ciao a tutti, sono la mamma di una bambina che ha frequentato il nido e posso dire che è stata
un'esperienza educativa molto importante per mia figlia. Ha imparato tante cose e la ripeterei subito!!"

Mamma di F.
Ho portato il mio bimbo all'asilo nido di Pozzonovo e vorrei dire che sono stati degli anni bellissimi. Mi è
sembrato di vivere in un'isola felice. I bimbi seguitissimi, coccolati ed aiutati. Le maestre molto professionali
dolci ed attente. Era sempre bello ogni mattina portarlo ,mi faceva stare tranquilla e non andavo a lavoro
con l' ansia. Seguono anche una sorta di "piano didattico" quindi ha fatto ed imparato tante cose ed è
arrivato prima a avere certe autonomie tipo mangiare da solo e spannolinamento. Secondo me è il posto
giusto per i bambini senza nulla togliere a babysitter o non ne che però sicuramente non possono avere
certe competenze. Io lo straconsiglio e se dovessi avere un altro bimbo di sicuro la mia iscrizione è già
pronta. Per chi avesse dei dubbi parlatene con Elena che è la coordinatrice e sarete conquistati dalla sua
dolcezza!

Mamma di S. e G.
Entrambe le nostre bimbe hanno frequentato l’asilo nido di Pozzonovo ed entrambe ci sono andate con
molto piacere e senza mai versare una lacrima. Credo che questo sia sinonimo di un ambiente dove le
bambine si sentano a casa, stiano bene e coccolate.
Le maestre sono molto disponibili e preparate, con il metodo laboratoriale seguono dei progetti, che
vengono presentati ad inizio anno, e tali progetti sono molto utili per far maturare le competenze dei
bambini.
L’ambiente è nuovo, poiché inaugurato solo nel 2013, e a misura di bambino, inoltre c’è la presenza di un
giardino esterno nel quale nei periodi di bel tempo viene utilizzato per i giochi all’aria aperta.
Siamo stati molto contenti della scelta fatta poiché se da un lato sappiamo che è un sacrificio economico,
sappiamo anche dall’altro lato che le competenze che acquisiscono all’interno del nido le aiuteranno una
volta approdati alla scuola dell’infanzia.

