
L’Asilo Nido La Corte dei Cuccioli

è aperto dal lunedì al venerdì

dalle 7:30 alle 19:30,

da settembre a luglio,

con diverse modalità di utilizzo

in base alle vostre esigenze.

Via Piave 6
27029 Vigevano (PV)

Tel. 0381 092308
Cell. 393.3538774

info@lacortedeicuccioli.it
www.lacortedeicuccioli.it

Il nido accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
La capienza del nido è di 26 posti.

All’interno dell’Asilo Nido La Corte dei Cuccioli
il personale educativo è altamente qualificato, ai
sensi della normativa regionale e risulta così distribuito:
● la direttrice
● la coordinatrice-psicologa
● le educatrici
● il pediatra, presente una volta al mese
● il personale ausiliario
● l’ostetrica pre-post natale
● la puericultrice

Saremo lieti di accogliervi e
mostrarvi la nostra struttura

Asilo Nido

Mensa
I pasti vengono preparati da un’azienda
specializzata nel servire la mensa di scuole per
l’infanzia. I menu proposti sono autorizzati e
approvati direttamente dall’ASL di Pavia.

Quest’azienda è stata scelta in quanto condivide
gli obiettivi principali del nostro Asilo, ovvero
fornire un servizio di qualità ponendo una cura
e un’attenzione particolare a cosa mangiamo,
a come viene preparato, a come ci viene
presentato e ad una corretta educazione
alimentare.

Le materie prime utilizzate per i nostri pasti
sono di origine nazionale e di altissima qualità
e la cura con cui vengono preparati fa sì che
il prodotto finito sia molto buono e gustoso.

Una nuova struttura incantevole in una corte
privata, sicura e accogliente in zona centrale,

modernamente attrezzata e innovativa.

Asilo Nido
dai 3 mesi ai 3 anni

In collaborazione con
Scuola dell’Infanzia

Istituto San Giuseppe Vigevano

Scegli un nido di felicità
per te e il tuo bambino!



La Corte dei Cuccioli è stata concepita al fine
di creare un ambiente in cui il bambino possa
sentirsi sempre a proprio agio e protetto.

L’Asilo Nido è di circa 280 mq ed è così strutturato:

■ Locale accoglienza - spogliatoio bimbi
■ Locale dedicato ai lattanti (da 3 a 12 mesi)
■ Locale dedicato alla nanna
■ Zona psicomotricità
■ Zona pranzo - atelier
■ Zona gioco - attività
■ Angolo simbolico
■ Zona ludico - didattica
■ Angolo travestimenti
■ Zona tana - relax
■ Angolo della lettura
■ Ampi servizi igienici
■ Spazio esterno coperto
■ Videosorveglianza esterna

A La Corte dei Cuccioli si gioca, ci si diverte,
s'impara, si colora, si salta, si ride, si legge e
si racconta, si canta e si balla... e si sta insieme
a tanti amici.

Le giornate trascorrono tra:
❥ attività di routine

accoglienza, pranzo, sonno, igiene, merenda
❥ attività ludico-didattiche

travasi, giochi di manipolazione e di scoperta,
giochi di psicomotricità e simbolici, travestimenti,
ascolto musicale, giochi di creatività, ecc.

❥ attività straordinarie
ambientamento, feste, ricorrenze, ecc.

Altri laboratori di
musicoterapia, lingua inglese,
danza, teatro, atelier

COSA SI FA ALL’Asilo Nido?
Modelli educativi basati su valori tradizionali del
nostro territorio; attenzione individualizzata e cure
particolari finalizzate al benessere del vostro
bambino in continuo lavoro sinergico con le
famiglie.

L’Asilo Nido La Corte dei Cuccioli abbraccia
le più moderne linee guida e i più noti principi
della pedagogia e della psicologia che vedono il
gioco come l’attività trainante per l’acquisizione di
tutte quelle esperienze funzionali, relazionali, tattili
e cognitive indispensabili per un corretto sviluppo
dell’Io.

L’Asilo Nido, integrandosi nell’azione educativa
delle famiglie, offre una varietà di stimoli che
garantiscono al bambino una sana crescita fisica
e psicologica.
I bambini trovano un ambiente a loro misura che
permette di sviluppare competenze e autonomie
e di instaurare relazioni significative con i coetanei
e con gli adulti che quotidianamente si occupano
di loro.

PENSIERO Educativo

❥ Corsi di massaggio infantile
❥ Corsi di accompagnamento alla nascita per

gestanti e di coppia
❥ Consulenza personalizzata per l’allattamento
❥ Attività formativa per educatori e genitori
❥ Spazio gioco per bimbi e genitori
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