
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 

ora nella sede temporanea a Luserna San
Giovanni in Via Roma 53 

(sopra l’asilo del Sacro Cuore) 
Tel: 0121-932463

• per tutti i bambini e le bambine 
aperto a tutti i Comuni di residenza
• rette in base al reddito e alla

residenza

 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 nel suo percorso di crescita.
 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 libero  e spontaneo 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 2020/21: aperte dal mese di maggio 

Per informazioni è possibile prendere un appuntamento al nido in orario di apertura.  
Per l’iscrizione compilare il modulo al link:  https://forms.gle/ZeuMPmduqeiAsHFw8  
 info e link anche sul sito del Comune di Torre Pellice alla voce asilo nido.

•
Nido Comunale di Torre Pellice: ora nella sede temporanea a Luserna San Giovanni in Via Roma 53

(sopra l’asilo del Sacro Cuore) 
Tel: 0121-932463 mail: asilonido@comunetorrepellice.it
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