
“Se me lo dici, io ascolto  
se me lo mostri, io vedo 

se mi fai fare esperienza, io 
imparo” 

 Lao Tse

S C U O L A  
D E L L ’ I N F A N Z I A  S A N  

M A R T I N O  

via don Pedrinelli, 6  

24040 Ciserano 

       Tel. 035 883124 - 3928723815 

email:     
scuolainfanziaciserano@gmail.com 

http://www.scuolainfanziaciserano.it 

Rappresentante legale:  

don Sergio Morandi 

Coordinatrice didattica: 

Dott.ssa Roberta Rosato 

       Seguici sulla nostra pagina 

Facebook

NIDO NUVOLE DI 
COCCOLE 

(dai 6 mesi ai 24 mesi) 
SEZIONE 

PRIMAVERA
(dai 24 mesi ai 36 mesi) 
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Una grande possibilità per il tuo 
bambino di rimanere nello stesso 

ambiente dai 6 mesi ai 6 anni 

NIDO NUVOLE DI COCCOLE 
dai 6 ai 24 mesi 

SEZIONE PRIMAVERA 
dai 24 ai 36 mesi 

Possibilità di frequenza fasce 
orarie differenziate, con tariffe 

personalizzate 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
dai 36 mesi ai 6 anni

La scuola dell’infanzia San Martino di Ciserano, nel settembre 2014, ha intrapreso una nuova 
avventura: è stata inaugurata la sezione Nido Nuvole di Coccole! 

 Nel 2008 aveva già preso il via il progetto educativo della Sezione Primavera che ha accolto e 
continua ad accogliere molti bambini dai 24 ai 36 mesi. Il Nido Nuvole di Coccole nasce, 

dunque, come naturale estensione del servizio svolto dalla scuola: ora possiamo accogliere 
anche i bambini dai 6 ai 24 mesi, e progettare per loro un attento percorso di crescita e di cura.   

Il Nido Nuvole di Coccole e la Sezione Primavera 
della scuola dell’infanzia San Martino offrono un 
ampio spazio interno a misura di bambino. 
Consapevoli dell’importanza dell’ambiente come 
strumento educativo, le educatrici hanno disposto i 
diversi angoli delle sezioni in modo tale che il 
bambino possa sentirsi libero di muoversi secondo le 
proprie motivazioni interiori.

Il grande giardino esterno è un ulteriore spazio 
educativo fondamentale che la nostra struttura 
possiede. Un’ampia area verdeggiante in cui tutti i 
piccoli ospiti potranno giocare e divertirsi all’aria 
aperta. 

Il personale altamente qualificato si prenderà cura 
dei vostri piccoli e li accompagnerà in un percorso 
educativo di crescita, attraverso la strutturazione di 
giochi di manipolazione, attività artistiche, gioco 
euristico, laboratori e molte altre fantastiche 
esperienze educative che arricchiranno le giornate 
dei vostri bambini!

Ampio spazio a misura di 
bambino

Giardino

Tutti i sensi al centro 
dell’esperienza 


