IL NIDO D’INFANZIA DEL
VOSTRO BIMBO
Care Mamme, cari Papà vi diamo il benvenuto

nel

nostro

Centro

per

l’infanzia, I Colori dell'Arcobaleno.
Abbiamo messo a disposizione di Voi
genitori uno spazio pensato per accogliere i vostri bimbi in un ambiente coloratissimo e su misura, per le attività
ludiche-educative, completo di un bel
giardino con tanti giochi, per stare
all'aperto in tutte le belle giornate.
Il nostro progetto educativo si basa sul
concetto che “i bambini chiedono di

essere riconosciuti ed ascoltati socializzando tra loro”. Diamo quindi la possibilità ai vostri bimbi di esprimere se
stessi liberamente aiutandoli nella cre-

Nido d’infanzia

scita e nella loro educazione.
Chiamate, venite a trovarci, oppure
scrivete alla MAIL:
info@icoloridellarcobaleno.it.
Sicuramente avrete tante domande da
farci.
Dott.ssa Francesca Pili
coordinatrice del centro "I Colori dell'Arcobaleno".
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La str uttura

Nido d’inf anz ia

Ce ntro estivo

FASCIA D’ETA’: 3-36 mesi

Nei mesi di Luglio e Agosto I Colori dell'Arcobaleno, diventa un centro estivo, dove i vostri
bimbi possono giocare nel giardino esterno con
la sabbia e fare i bagnetti nella piccola piscina.
All'interno della struttura, dotata in tutti gli
ambienti di climatizzatori, si svolgeranno attività di psicomotricità, teatrali, lettura
di fiabe, laboratori di espressività corporea e
immagine, giochi di colla e collage.

ORARIO: lun-ven 7:30-17:00
SABATO (facoltativo): 7:30-13:00
Il nido I colori dell'arcobaleno è una
struttura autorizzata dal Comune di Cagliari: dai bagnetti, ai lavandini, alla zona per la
nanna tutto è pensato a misura e per le esigenze dei più piccoli.
E' suddiviso
in due aree,
una per i più
piccini (area
lattanti)
e
una per i
bimbi
più
grandi.
Nelle
belle
giornate
è
disponibile
un giardino
esterno appositamente
attrezzato
per il divertimento.
Nel
centro
funziona un
servizio catering fornito da una
ditta
autorizzata
e
specializzata
nel settore. E' possibile consultare il menù
offerto, autorizzato dalla ASL n°8 di Cagliari, presso l'accoglienza del centro.

I turni comprensivi di pasto, sono:

•
•
•
•
•
•

TURNO A: 08.00 - 12.00 (4 ore)
TURNO B: 08.00 - 13.00 (5 ore)
TURNO C: 08.00 - 14.00 (6 ore)
TURNO D: 08.00 - 15.00 (7 ore)
TURNO E: 08.00 - 16.00 (8 ore)
TURNO F: 08.00 - 17.00 (9 ore)

FASCIA D’ETA’: fino ai 6 anni d’età
ORARIO: lun-ven 8:00-19:00

Altre fasce previste, senza pasto:

• FREQUENZA PART TIME (8:00–13:00)

• TURNO G (PART TIME MATTINA): 4 ore

• FREQUENZA FULL TIME (8:00-19:00)

• TURNO H (PART TIME POMERIGGIO): 4 ore

Fe ste di c ompleanno e a
te ma

Per tariffe e modalità d’iscrizione è necessario
contattare la coordinatrice del centro.

L udote ca

Presso

FASCIA D’ETA’: 3-8 anni

settimana, la festa di compleanno del tuo bam-

ORARIO: lun-ven 16:30-20:30

bino (fino ai 7 anni).

I bimbi possono frequentare per qualche ora, occasionalmente o in modo continuativo, in base alle
esigenze dei genitori.
Sono previste tariffe per bimbi non iscritti e tariffe scontate per bimbi iscritti (pacchetti orari,
abbonamenti settimanali e mensili).
Le tariffe variano da 4,5 Euro/ora per i non iscritti a 0,3 Euro/ora con formule in abbonamento mensile.
Tariffe speciali per i carnet ad ore (10, 20, 30,
40, 50 e 60 ore).

il

nido

d’infanzia

I

COLORI

DELL’ARCOBALONO organizziamo, nel fine

Sono disponibili varie soluzioni per soddisfare
le diverse esigenze di Voi genitori.
Possiamo personalizzare la festa con allestimenti a tema, per una scenografia fantastica.
Possiamo far divertire tutti gli invitati con le
migliori animazioni e riprendere i momenti più
belli con delle foto ricordo, raccolte in un bel
foto-libro.
Potete pensare Voi al buffet e alla torta oppure ci pensiamo noi.
Organizzano anche feste per ricorrenze particolari e per battesimi.

