
COMUNE DI MARCIANISE 

PROVINCIA DI CASERTA 

SERVIZI SOCIALI – ASILO NIDO 

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende garantire all’utenza 
Cittadina l’apertura dell’Asilo Nido Comunale anche per il mese di luglio 2017, 
e, quindi oltre le 42 settimane previste dal calendario scolastico; che tale deroga è 
prevista anche dal CCNNLL di comparto all’art 32 comma 5 del CNL del 14/09/2000, 
con modalità da stabilirsi in Sede di Contrattazione Decentrata Integrativa, 
garantendo incentivi al Personale utilizzato per la fase realizzativa del Servizio;  
che pertanto si intende avviare il seguente Progetto di Produttività: 
 
PROGETTO “SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017” 

Rispettando i tempi e i ritmi dello sviluppo di ognuno, l’educatore impara a 

conoscere gli infiniti percorsi della crescita e dello sviluppo della conoscenza, 

apprezza e riconosce come valore le differenzi individuali, comunica e alimenta nei 

bambini rispetto per ogni diversità. 

 

Obiettivi del Progetto: 

Nelle quattro settimane integrative del mese di Luglio l’Amministrazione Comunale 

e del Servizio Asilo Nido offrono all’Utenza un servizio aperto dalle 7.30 alle 17.30 

che risponde alle esigenze organizzative familiari garantendo comunque la 

continuità educativa per i bambini con la presenza delle educatrici dell’asilo nido. 

Nel mese di luglio la scelta educativa è quella di continuare il percorso intrapreso nei 

mesi precedenti, quindi è importante continuare ad avere come punto di 

riferimento il progetto educativo che racchiude i tempi, le cure, i ritmi e la ritualità 

dell’esperienza quotidiana. Diventa importante mantenere la scelta pedagogica del 

servizio, offrendo ai bambini “il tempo dell’esperienza” con la presenza di spazi 

organizzati e di laboratori in cui i bambini si orientano selezionando, sperimentando 

e stimolando il piacere della scoperta.  

L’estate è tempo di giochi e di esperienze all’aperto. Il giardino dell’asilo nido e del 

territorio sono luoghi ideali per soddisfare le esigenze di scoperta per i bambini. 

 

 



Nell’asilo i bambini trovano uno spazio pensato per: 

- Giochi stimolanti e di apprendimento per diverse età e con abilità 

differenziate (giochi con l’acqua, giochi con il ghiaccio, giochi con la sabbia, 

giochi con la terra, ecc.);  

- Giochi di gruppo o individuali o per avvenimenti particolari, nel giardino; 

- Continuare a coltivare le piante; 

- Poter far conoscere la frutta della stagione estiva e farla mangiare con lo 

spuntino di metà mattina; 

- Disegnare il sole, il mare, giocattoli estivi e gli accessori per l’estate; 

- La possibilità di raccogliere del materiale (foglie, fiori, semi e frutti) da 

utilizzare poi all’interno del nido; i bambini hanno un angolo della natura dove 

è possibile manipolare e guardare i materiali raccolti.  

- Disegnare foglie, fiori e frutti dell’estate. 

Personale partecipante: 

Il personale dell’Asilo Nido che partecipa al Progetto “Asilo Nido mese di Luglio 

2017” sono 7 

Educatrici n.5: Di Pascale Angela Emilia, Costantino Angelina,  

                            Ferraro Angela, Lauritano Anna, Elia Raffaella. 

Esecutori n.1: Moretta Giovanna 

Cuoco n.1: D’Anna Giuseppe 

Nel periodo del progetto, che ha un arco temporale di quattro settimane,  

ogni educatrice si alternerà in servizio con le colleghe con le seguenti modalità: 

 7.30 – 13.30 e 11.30 – 17.30 

Risorse: Budget € 4.000 

MARCIANISE 16/06/2017 

                                                                                             IL COORDINATORE AMBITO C05 


