
COMUNE DI TORRE PELLICE  

 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Gentile famiglia, con la presente desideriamo informarVi che il nido comunale apre le iscrizioni 

per l'anno scolastico 2019/20. E' possibile iscriversi  dal 02 al 31 Maggio 2019. Presso l'asilo 

nido troverete personale disponibile a darVi le notizie che desiderate e a farVi visitare i locali (è 

preferibile telefonare per fissare un appuntamento). E' possibile ritirare i moduli e/o lasciare i  

moduli compilati dalle ore 7,30 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì presso il nido. 

I moduli d'iscrizione sono anche scaricabili dal sito del Comune di Torre Pellice.

Vi  aspettiamo martedì 07  maggio  dalle  ore  17,00  presso  il  nido  per  una  merenda 

sinoira/open day del nido: potrete incontrarci, vedere i locali, conoscere meglio le altre nostre 

proposte, vivere una bella esperienza “sensoriale” coi vostri piccoli e piccole, parlare con altri 

genitori sgranocchiando qualcosa...

Abbiamo altre iniziative per voi, anche per chi sceglie di non frequentare il nido  !  : ad es.

• Come  ormai  da  molti  anni  è  possibile  frequentare  il  percorso  di  psicomotricità 

relazionale (in collaborazione con la dott.sa Daniela PASCAL) che è aperto a TUTTE le 

famiglie (anche non frequentanti il nido) e dura da ottobre a maggio.

• Abbiamo uno spazio gioco aperto il sabato mattina per condividere, negli spazi del nido, 

momenti di incontro, gioco, esperienze con altre famiglie e con un'educatrice del nido.

• Il 01 giugno proponiamo un incontro con e tra genitori presso la Biblioteca Civica Carlo 

Levi di Torre Pellice, con possibilità di partecipare ad alcuni momenti di riflessione con 

esperti su tematiche inerenti la prima infanzia e uno spazio gioco per i bimbi e le bimbe

• in collaborazione con la CSD: Mamma Esco a Giocare: estate bimbi anche per la fascia 

0-3 nei locali del nido.

Vi aspettiamo!!                                                                  (l'Assessore BORGARELLO Giovanni) 

                                    



COMUNE DI TORRE PELLICE  

 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NIDO D'INFANZIA COMUNALE

• aperto dalle ore 7,30 alle 17 dal lunedì al 
venerdì in Via Guillestre 9 – Torre Pellice  

Tel: 0121-932463

• per tutti i bambini e le bambine 

aperto a tutti i Comuni di residenza

• rette in base al reddito

 Offre  ad  ogni  bambino/a  luoghi,  occasioni  e  opportunità  per  giocare e  per 
condividere  esperienze sia  con  i  coetanei  che  con  adulti  diversi  dai  genitori  e  con 
specifica competenza professionale; nella prospettiva del benessere psicofisico e dello 
sviluppo delle  potenzialità  cognitive,  affettive  e sociali,  riconoscendo al  bambino un 
ruolo attivo.
 Permette alle famiglie di trovare un punto di riferimento nel quale incontrare sia altri 
genitori,  sia  esperti  nel  settore  educativo,  alimentare,  psicologico,  medico,  sia  il 
personale del nido, qualificato e disponibile al dialogo e al confronto; 
 Vi invitiamo a venire al nido, a conoscere gli operatori e la struttura, anche se non 
avete intenzione di far frequentare i vostri bambini, per conoscere le altre opportunità 
e le iniziative organizzate.

ATTIVITA’ AL NIDO:

Dopo  l’accoglienza  sono  previste  varie  attività:  sia  di  gioco  ibero  espontaneo  che 
strutturate  in  rapporto  ai  tempi,  alle  competenze  e  all’età  dei  bambini  tra  cui: 
manipolazione, lettura, drammatizzazione di fiabe, pittura, attività sonore e musicali, 
travestimenti, giochi simbolici, giochi liberi, psicomotricità relazionale, giochi all’aperto, 
passeggiate, piccole gite…e tanto altro. 

Nei  vari  momenti  della  giornata  si  stimolano  i  bambini  alla  conoscenza  di  sé,  alla 
conquista delle piccole/grandi autonomie, alla relazione con gli altri, al riconoscimento 
delle emozioni proprie e altrui e alla relazione affettiva.

Iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20: aperte dal mese di maggio 

Per iscrizioni o informazioni è possibile prendere un appuntamento o passare al nido in 
orario di apertura.  I moduli sono anche scaricabili dal sito del Comune di Torre Pellice.

•
Nido Comunale di Torre Pellice: Via Guillestre 9 - Torre Pellice  
Tel: 0121-932463 mail: asilonido@comunetorrepellice.it

•
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