
 SCUOLA MATERNA COMM. PIERO  E MATILDE CAVALLI 

Scuola Paritaria prot. 3088/230 del 05/06/01 

Via A. Locatelli n.10 – 24020 – Villa di Serio – Bg 

Telefono: 035/661260 – Fax: 035/658850 

e-mail: scuolainfanziavilladiserio@virgilio.it 

C.F. 80027650169 – P. IVA. 02141310165 

 

        Nido “In Cammino”  

             Sezione  Primavera 

               Open day 
                       28 gennaio 2023     

                     dalle 10.30 alle 11.30 
 

Non è necessario prenotarsi né telefonare, aspettiamo solo mamma e papà 

   Tutta la modulistica si trova sul nostro sito:www.scuolainfanziavilladiserio.it 

mailto:scuolainfanziavilladiserio@virgilio.it


«In Cammino »  per noi significa:

Mettersi in relazione per costruire fiducie



saper attendere il suo tempo

«In Cammino »  per noi significa



Saper cogliere i suoi processi

«In Cammino »  per noi significa



Aver cura di ogni dettaglio

«In Cammino »  per noi significa…



Rispondere ai suoi bisogni primari 

«In Cammino »  per noi significa…



vivere il proprio paese ed  intrecciare relazioni 

«In Cammino »  per noi significa



Condividere spazi di confronto 

«In Cammino »  per noi significa



«In Cammino »  per noi significa anche 

*Essere un Nido accreditato cioè possedere tutti gli standard di un Nido pubblico

*Avere una cucina interna che prepara quotidianamente i pasti

*Un grande giardino e un pensiero di out door education

*Offrire servizio di anticipo e di posticipo

* Favorire la competenza del bambino in un cammino 0-6anni in continuità con la scuola 

dell’infanzia

*Garantire una formazione costante a tutto il personale

*Partecipare alle iniziative del Territorio

*Offrire momenti di incontro e formazione per le famiglie…e far festa con loro!



… metterci tanta Anima, Cuore e professionalità per tendere 

la mano a tutti i bambini e bambine  alle loro famiglie!

«In Cammino »  per noi significa
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“Seminate nei bambini buone idee perché anche se oggi non le 

comprendono sapranno un giorno farle fiorire”.

[M. Montessori]

"L’albero della vita” Keith Haring

Vi aspettiamo!


