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C
are famiglie,
ogni giorno Roma Capitale lavora
per dare risposte concrete alle vo-

stre necessità. 
L’offerta formativa del vostro Munici-
pio è di qualità. Le mense scolastiche
romane sono le migliori d’Europa. 
Educatori e insegnanti della nostra cit-

tà ricevono la miglior formazione d’Ita-
lia. Ce la stiamo mettendo tutta per
far diventare i vostri bimbi dei buoni
cittadini.
Crediamo nell’alleanza educativa tra
scuola, famiglia e Istituzioni. 
Da qui passa il loro futuro. E quello di
Roma. Dipende da ciascuno di noi. l

L’impegno di Roma Capitale

D
al turbinio di notizie - relative ai
settori ed alle materie più svariate
-  da cui oggi siamo "bombardati" si

può rischiare di rimanere disorientati.
Mi auguro però che questa piccola bro-
chure possa costituire una valida guida
per i genitori dei bimbi del Municipio

XX. L'opuscolo  vuole essere una sorta
di "bussola": scritto in modo semplice
ed essenziale, contiene le informazioni
fondamentali (indirizzi, modalità di iscri-
zione,  progetti educativi offerti…)  re-
lative agli Asili Nido ed alle Scuole per
l’Infanzia Comunali del territorio. l

L’utilità di una guida
di Daniele Massimini

Presidente Commissione 

Politiche Scolastiche XX Municipio

Prefazione

Gianluigi De Palo

Daniele Massimini

di Gianluigi De Palo
Assessore di Roma Capitale

alla Famiglia, ai Giovani
e alle Politiche Educative e Scolastiche

C
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O
rmai da alcuni anni il dibattito sugli effetti
dell'asilo nido è stato definitivamente supe-
rato  e le famiglie di tutti i gruppi sociali ma-

nifestano fiducia e spesso preferenze ben pon-
derate per un servizio che ha saputo guadagnarsi
un'immagine forte di professionalità, di sensibi-
lità profonda verso dei genitori che si cimentano
nel condividere la responsabilità educativa, di
competenze nei confronti delle esigenze di af-
fetto, di contenimento, di esplorazione, di con-
fronto sociale, di creatività, di gioco e di ap-
prendimento dei bambini.
Sempre più famiglie decidono di portare i pro-
pri figli all'asilo nido, non solo per gli impegni di
lavoro, ma anche perché i bambini socializzino ed
inizino a vivere in un ambiente emotivo/affettivo
diverso da quello familiare. L'intervento educa-
tivo fa leva essenzialmente sull'affettività ed è fi-
nalizzato alla creazione di rapporti positivi tra
bambino e bambino e tra bambino ed adulto. Gli
asili nido rappresentano sempre più luoghi dove
padri e madri si possono conoscere, possono
condividere le proprie esperienze, possono con-
frontarsi con altri genitori e contare sulla con-

sulenza delle educatrici. Inoltre possono usu-
fruire di momenti formativi ed informativi sul-
l'infanzia, sugli stili educativi e su tutte le tema-
tiche che li coinvolgono anche attraverso il
contatto con esperti. 
Aspetti quali l'accessibilità, la soddisfazione delle
famiglie, le caratteristiche dell'ambiente fisico, i
materiali e gli arredi, la vita sana che il nido può
offrire, sono posti sullo stesso piano e stretta-
mente interrelati con l'organizzazione del per-
sonale, la sua formazione, con gli obiettivi e le at-
tività educative, con il benessere, come è giusto
che sia per un luogo in cui i bambini trascorrono
molto tempo in un età delicata ed importantis-
sima per gli affetti, per le esperienze sociali e per
lo sviluppo presente e futuro. 
Per offrire a tutte le famiglie del XX Municipio
una guida agli asili nido del nostro vastissimo ter-
ritorio, abbiamo desiderato fornire sopratutto
informazioni relative all'ubicazione, ai progetti
educativi, alle modalità di iscrizione, alle diete ed
alla ricettività.
Care Famiglie, il mio cordiale saluto ed un sor-
riso di tenerezza per i vostri piccoli.   l

Marco Perina

La famiglia e il Nido di Marco Perina
Vicepresidente XX Municipio

Assessore Cultura, Sport 
e Politiche Scolastiche

O

Gli Asili Nido del XX Municipio
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Come funzionano gli Asili Nido

l funzionamento degli asili nido è disciplinato
dal Regolamento approvato dal Consiglio Co-
munale con deliberazione n. 45 del 25 marzo

1996 e successive modifiche ed integrazioni. Si ri-
portano alcune regole generali che riguardano:

- L’orario e  il calendario: i nidi sono aperti
dal 1 settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì.
Restano chiusi nel periodo delle vacanze natalizie
e pasquali, secondo il calendario scolastico della
Regione Lazio. Per nidi convenzionati è previsto un
periodo di chiusura di massimo 15 giorni, in con-
comitanza delle festività natalizie, pasquali ed altre
festività.
La quota contributiva è dovuta per intero anche
per  tali periodi di chiusura.
L’orario di funzionamento è stabilito con delibe-
razione della Giunta comunale n. 33 dell’11 feb-
braio 2009: un solo nido  nel Municipio XX è
aperto dalle ore 7,00 alle 18,00 (Galline bianche),
mentre gli altri nidi osservano un orario, a se-
conda delle necessità, dalle 7,30 alle 17,00 oppure
dalle 8,00 alle 16,30. L’orario massimo di funzio-
namento dei nidi convenzionati è dalle 8,00 alle
16,30.
La famiglia, al momento dell’accettazione del posto,

potrà scegliere tra diverse fasce orarie di entrata
e di uscita (ad es. dalle 9,00 alle 14,30).
Il Municipio, sulla base dell’analisi effettiva delle
frequenze riscontrate nell’anno precedente, si ri-
serva la facoltà di modificare di anno in anno l’ora-
rio di funzionamento del nido, per la generalità de-
gli utenti, anche con riferimento alle strutture
convenzionate.

- Funzionamento nel mese di luglio

Al fine di venire incontro alle esigenze delle fami-
glie nel periodo estivo, è prevista la possibilità di ri-
chiedere l’iscrizione per tutto il mese di luglio o
soltanto per 15 giorni, pagando, in quest’ultimo
caso, la metà della retta mensile. La richiesta per la
frequenza del mese di luglio va presentata presso
l’Ufficio Asili nido del Municipio, indicativamente
entro la prima decade di giugno, a seguito di ap-
posito avviso. Per i bambini che frequentano gli asili
nido convenzionati, la richiesta va inoltrata diret-
tamente presso il nido. Il servizio verrà organizzato
con personale diverso da quello operante durante
l’anno educativo; inoltre, in base all’entità delle ri-
chieste, il servizio potrà essere organizzato in
strutture diverse da quelle frequentate e con ora-
rio di funzionamento ridotto.

I
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- Accoglienza dei bambini diversamente

abili

Particolare attenzione è rivolta alla tutela della sa-
lute ed alla socializzazione dei bambini e delle bam-
bine, assicurando ogni azione volta alla integrazione
dei bambini diversamente abili.
Per questo motivo in ogni sezione è prevista la pre-
senza di massimo due bambini diversamente abili;
in tal modo viene reso effettivo il bisogno di ogni
bambino di stringere relazioni, ricevere attenzione
ed usufruire di tempi e spazi adeguati ai propri bi-
sogni, dando modo anche al gruppo educativo di
realizzare dei progetti educativi individualizzati.
Qualora vi siano più richieste di iscrizione per una
stessa struttura, il GID (Gruppo Integrato Disabi-
lità) Municipale potrà indirizzare la famiglia presso
un altro nido il più possibile vicino a quello richie-
sto.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata
certificazione medica rilasciata dalla ASL o da strut-
ture sanitarie accreditate aventi titolo al rilascio di
tali certificazioni.

- Rinunce e decadenze

L’eventuale rinuncia va presentata presso l’Ufficio
Asili nido del Municipio entro il giorno 20 del

mese precedente a quello in cui si intende inter-
rompere la frequenza. In tal caso l’obbligo della
contribuzione decade dal primo giorno del mese
successivo. Se la rinuncia è presentata oltre il ter-
mine su indicato, l’obbligo decade dal secondo
mese successivo. Le assenze superiori a 10 giorni
consecutivi e non giustificate per iscritto, nono-
stante il sollecito del Municipio o della struttura
privata convenzionata, comporta la decadenza dal
posto, senza altra formalità. Le assenze superiori a
5 giorni consecutivi comportano, sempre, la pre-
sentazione di certificato medico per la riammis-
sione.

L’AmbientAmento AL nido

Uno dei momenti più delicati e più qualificanti per
il rinnovamento pedagogico del bambino è quello
dedicato all’ambientamento: è molto spesso il
primo  distacco dall’ambiente familiare, per cui è
necessaria la collaborazione dei genitori nell’in-
staurare un rapporto di continuità famiglia-nido, ga-
rantendo la presenza del genitore nei primi giorni
di inserimento.
Non esiste una regola generale per stabilire quanto
dura il periodo di ambientamento in quanto varia
a seconda della organizzazione del nido, ed è spe-



cifico per ogni bambino, a seguito di un colloquio
iniziale con l’educatrice di riferimento.
In genere, la gradualità del periodo di ambienta-
mento al nido  comporta la presenza del genitore
nelle prime due settimane in cui il  bambino “vive”
con il genitore il nido: conosce il nuovo ambiente,
nuovi adulti e diversi ritmi della giornata.
Il fine è quello di rassicurare il bambino e, soprat-
tutto, stabilire un buon avvio di un rapporto, che
coinvolge il piccolo, il genitore e l’educatore di ri-
ferimento, costruito sulla fiducia e sulla collabora-
zione per il benessere del bambino. L’ambienta-
mento, se possibile, viene effettuato a piccoli
gruppi di bambini che fanno riferimento allo stes-
so educatore, che li seguirà per tutti gli anni in cui
il piccolo frequenterà il nido, in tutti i momenti più
importanti della giornata (attività, cambio, pranzo
e sonno). L’educatore di riferimento rappresenta una
vera e propria “ancora emotiva” per il bambino, in-
staurando con lui, e con i genitori, un rapporto “pri-
vilegiato ma non esclusivo”.

QuAnto si pAgA

È previsto il pagamento di un contributo per la fre-
quenza al nido, sia comunale che convenzionato, che
varia secondo il valore dell’Indicatore della Situa-

zione Economica Equivalente del nucleo familiare
(ISEE) e secondo la fascia oraria di fruizione del ser-
vizio.
Al fine di ottimizzare il servizio, l’Amministrazione
si riserva di rimodulare il sistema tariffario
per le varie tipologie di servizi, rendendo note le
nuove quote contributive entro il termine di per-
fezionamento delle iscrizioni. Il pagamento della quo-
ta contributiva è stabilito nelle seguenti modalità:
• Versamento di una prima quota anticipata da ver-
sarsi in ogni caso indipendentemente dalla fre-
quenza. Questo primo versamento costituisce,
unitamente alla comunicazione dell’accettazione
del posto offerto, condizione indispensabile per la
definitiva ammissione al servizio.  A tal fine copia
della ricevuta di versamento dovrà essere presen-
tata all’atto della formale accettazione, pena l’esclu-
sione dalla graduatoria definitiva.
• Versamento della seconda quota, riferita al mese
di ottobre, entro il 30 settembre.
• Le restanti quote vanno corrisposte entro la fine
del mese antecedente a quello a cui si riferiscono. 
Il pagamento può essere effettuato on line, , se-
guendo le istruzioni nella Sezione online del por-
tale del comune di Roma (www.comune.roma.it) –
“Servizi di Pagamento” oppure “Servizi Scola-

Gli Uffici
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stici/Pagamenti delle quote contributive” , o utiliz-
zando gli appositi bollettini recapitati direttamente
all’utente per i nidi comunali. Per le strutture pri-
vate convenzionate l’utente dovrà effettuare il pa-
gamento direttamente al soggetto gestore.
• Per il mese di luglio si richiama quanto in pre-
cedenza chiarito in ordine all’eventuale
riduzione della quota contributiva ovvero al non
pagamento della stessa.

La prima quota non viene mai restituita

pur in assenza assoluta di frequenza. La

seconda quota viene restituita a condi-

zione che da parte dell’utente inter-

venga la formale rinuncia entro il giorno

20 del mese di settembre.

La quota contributiva è sempre dovuta, anche in
caso di assenza del bambino, sia ingiustificata sia
giustificata, nonché in caso di interruzione del ser-
vizio per causa di forza maggiore, per un periodo
continuativo non superiore a dieci giorni lavorativi.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7 “Contributi ed
esoneri”, commi 3 e 4, del Regolamento degli Asili
Nido di Roma Capitale “la mancata contribuzione

entro la fine del mese di luglio comporta l'auto-
matica decadenza per l'anno successivo, che dovrà
essere tempestivamente preannunciata (dieci
giorni di preavviso) sia al nido sia ai genitori del
bambino utente. I pagamenti saranno comunque ri-
scossi dall’Amministrazione Comunale nelle forme
previste dalla legge”. Ciò, ovviamente, varrà anche
per il mese di giugno, in assenza di iscrizioni a nes-
suna delle due quindicine del mese di luglio.che ha
sottoscritto la domanda di iscrizione (genitore,
tutore o affidatario).      l

Paola Sturba, PO SECS

Gli Asili Nido del XX Municipio
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SEDE: 
Via Cassia, 472

RESPONSABILE: 
F.D. Rita Silvana Campo

TELEFONO: 
06 33660455 (si riceve su appuntamento)

I
l Servizio di assistenza psico-pedagogico risponde al-
la sempre più consistente domanda delle agenzie che
si rivolgono al  l’educazione e alla crescita dei minori e

degli adolescenti, di sostegni validi e concreti per affron-
tare la complessità delle problematiche inerenti la realtà
giovanile e il mondo dell’infanzia.

A fronte di alcune macro-tendenze quali la disgregazio-
ne della famiglia, i trasformati bisogni imposti da tecnolo-
gia e consumi, l’aumento del disagio e dei disturbi
psicologici e relazionali nei minori, è necessario un inter-
vento da parte istituzionale per affrontare con strumenti
validi le problematiche legate alla crescita e all’educazio-
ne. Si rende necessaria, sempre più una collaborazione tra
le istituzioni, promuovere attività di socializzazione e di
aggregazione,  a favore dei minori, nonché interventi fina-
lizzati alla prevenzione del disagio sociale e facilitare l’in-
terscambio culturale.

Nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile il
servizio psico-pedagogico rappresenta, inoltre, uno stru-
mento per affrontare il fenomeno della dispersione sco-
lastica improntando attività di recupero e di integrazione
scolastica finalizzata all’attuazione di interventi educativi
individualizzati rispetto anche ai soggetti con handicap e
con specifici ritardi offrendo, altresì, consulenze agli inse-
gnanti curriculare e di sostegno. 

Altro ambito applicativo del lavoro psico-pedagogico è
rivolto al monitoraggio delle dinamiche familiari, molto
complesse, che necessitano una attenzione particolare

sempre al fine di migliorare la crescita e la qualità della vi-
ta del minore.

Il lavoro del servizio psico-pedagogico risulta, così, di ri-
levante importanza anche per il supporto che offre alle
politiche sociali e alla costruzione di reti di interventi per
la risoluzione delle situazioni di disagio giovanile.

L’ufficio psico-pedagogico ha orientato la
sua attività operativa ai seguenti punti: 
• rimuovere gli ostacoli che impediscono la piana at-
tuazione degli interventi e delle politiche scolastiche, al fi-
ne di favorire la soluzione dei problemi individuali, familiari
e di gruppo che si trovano in particolare difficoltà, assu-
mendo la responsabilità delle soluzioni individuate.
•  promuovere la formazione dei programmi e dei pro-
getti di lavoro in collaborazione con ISTITUTI di RICER-
CA, UNIVERSITà, ASL RM 3, ed altri ENTI rivolti
all’aggiornamento del personale (DIPARTIMENTO).
• attività di studio analisi di fenomeni scolastici del
territorio, formalizzazione di ipotesi interpretative e veri-
fica di questa. l

I
L’Ufficio Psicopedagogico
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L
e Dietiste del XX Municipio costituiscono
il nucleo di monitoraggio municipale con
compiti di controllo dell’attività refeziona-

le degli Asili Nido.

L’alimentazione presso gli Asili Nido Comunali,
è basata su un piano alimentare formulato da pe-
diatri e nutrizionisti dell’Università della Sapienza
e dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù. 

Le Dietiste municipali operano per un servizio
trasparente ed informativo verso i genitori de-
gli utenti iscritti affinché conoscano ed apprez-
zino la qualità del servizio erogato e sappiano
trarre vantaggio dai suggerimenti per una sana
crescita dei loro figli, inoltre:

• autorizzano e predispongono diete spe-
ciali per motivi di salute, allergie ed intolleranze
alimentari su presentazione di certificazione me-
dica;
• elaborano diete speciali per motivi etico-re-
ligiosi, su richiesta dei genitori;
• inoltrano gli elaborati ai responsabili della gestione;
• controllano e verificano il rispetto del menù,
l’elaborazione delle ricette previste, la giusta elabo-
razione delle diete speciali;

• verificano il rispetto del Regolamento CE  N°
852/04 e similari.
L’Ufficio Dietiste sito al II° piano di Via Flaminia
n° 872 è aperto al pubblico nelle giornate di Mar-
tedì e Giovedì dalle ore 8,30/13,00 e dalle
14,00 alle 17,00.

per la richiesta di dieta speciale è ne-

cessaria la compilazione del modello

preposto a firma del pediatra in cui ri-

sulti la patologia dell’utente. 

Il menù predisposto è ispirato al modello della
dieta mediterranea, preferendo prodotti del
proprio territorio, ove possibile biologici che se-
guono i ritmi stagionali. 

Come mangiano i bambini al Nido?

È una delle domande più frequenti dei genitori
che portano i bambini al Nido.

Tutti i nidi cucinano in loco.
Tutti i cibi fin dal momento del loro ingresso nel cen-
tro refezionale, e per tutte le fasi successive dallo stoc-

L
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caggio e alla somministrazione, sono igienicamente
controllati all’interno da personale incaricato e as-
soggettati ad ispezioni da parte della ASL territoriale
per la verifica sulle normative sanitarie e per l’ap-
plicazione dei sistemi di sicurezza alimentare. 

L’educazione alimentare

Negli Asili Nido vengono soddisfatti in parte i bi-
sogni psichici e fisici del bambino. 

I bisogni fisici sono soddisfatti con l’introduzio-
ne di un’adeguata ed equilibrata alimentazione. 

Anche la modalità di assunzione dei cibi è im-
portante.
Per cui alimenti distribuiti giornalmente, spe-
cialmente frutta e verdura sono quelli fonda-
mentali per la dieta e non devono MAI manca-
re nell'apporto giornaliero.
Ogni individuo per poter svolgere le attività fi-
siche e biologiche, necessita di energia.
L’energia è fornita dalla somministrazione degli
alimenti che a loro volta devono contenere i prin-
cipi nutritivi (proteine, grassi e zuccheri), vitamine

e sali minerali. Il bambino va educato fin da pic-
colo a preferire alimenti semplici e naturali, di-
versificando sempre la dieta, conserverà per la vita
queste buone abitudini a tutto vantaggio del suo
stato di salute. l

SEDE: 
Via Flaminia, 872
RESPONSABILE: 

PO SECS Paola Sturba
DIETISTE: 

Patrizia Allegrucci
Filippina Bruschi
Maria Pia Mariani

Annamaria Frascaspada
Tel. 06 69620625 - Fax 06 69620624



                                             MENU NIDO  9 - 12 mesi   

Eventuale colazione: Formula proseguimento o latte fresco e biscotti 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione  
 I  e V Settimana II  Settimana III  Settimana IV  Settimana 

Brodo vegetale con passato di verdure e 

pastina 

Brodo vegetale con passato di verdure e crema di 

riso 

Brodo vegetale con passato di verdure, 

lenticchie e pastina 

Pastina al pomodoro o al pomodoro fresco 

Tuorlo di uovo sodo Carne di bovino al vapore tritata o 

omogeneizzato/ liofilizzato di manzo 

Parmigiano Petto di pollo al vapore tritato o 

omogeneizzato/liofilizzato di pollo 

Pane                  Pane                  Pane                  Pane                  

LU
N

E
D

I 

Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 
biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure , 

lenticchie e pastina 

Brodo vegetale con passato di verdure e pastina Pastina al pomodoro o al pomodoro fresco Brodo vegetale con passato di verdure e pastina 

Parmigiano  Filetti di sogliola al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Fesa di tacchino al vapore tritata o 
omogeneizzato/ liofilizzato di tacchino 

Filetti di nasello al vapore tritati o omogeneizzato di 
pesce 

Pane Pane                                                           Pane                                                                    Pane                                                                                

M
A

R
T

E
D

I 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 

biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o latte 

fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti 

Pastina al pomodoro o al pomodoro fresco Pastina al pomodoro o al pomodoro fresco Brodo vegetale con passato di verdure con 

semolino 

Brodo vegetale con passato di verdure e pastina 

Carne di coniglio al vapore tritata o 

omogeneizzato/ liofilizzato di coniglio 

Petto di pollo al vapore tritato o 

omogeneizzato/liofilizzato di pollo 

Filetti di halibut al vapore tritati o 

omogeneizzato pesce 

Tuorlo di uova sodo 

Pane Pane                                                                  Pane                                                                               Pane                                                                    

M
E

R
C

O
LE

D
I 

Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 
biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e 

pastina 

Brodo vegetale con passato di verdure , fagioli e  

pastina 

Brodo vegetale con passato di verdure e 

pastina 

Brodo vegetale con passato di verdure e crema di riso 

Carne di maiale al vapore tritata o 

omogeneizzato/ liofilizzato di carne 

 Ricotta Tuorlo di uova sodo Carne di bovino al vapore tritata o 

omogeneizzato/liofilizzato di manzo 

Pane Pane Pane  Pane 

G
IO

V
E

D
I 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 

biscotti 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e biscotti 

Brodo vegetale con passato di verdure e crema 
di riso 

Brodo vegetale con passato di verdure e semolino Brodo vegetale con passato di verdure e crema 
di riso 

Brodo vegetale con passato di verdure , fagioli e pastina 

Filetti di halibut al vapore tritati o 
omogeneizzato di pesce 

Tuorlo di uova sodo Carne di agnello al vapore tritata o 
omogeneizzato liofilizzato di agnello 

Ricotta                                                                           

Pane Pane Pane Pane 

V
E

N
E

R
D

I 

Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 
biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o latte 
fresco e biscotti 

Merenda: Formula proseguimento o latte fresco e 
biscotti 

INDICAZIONI: Il menu non deve essere inteso in modo rigido e immodificabile, ma come uno schema generale che fornisca le indicazioni per la composizione del pasto consumato al nido in questa fascia di

età, in quanto alcuni bambini potrebbero non aver ancora assunto gli alimenti previsti nel menu. A tale proposito si raccomanda di introdurre nuovi alimenti in modo graduale, sentito il parere del Pediatra.

BRODO VEGETALE: patate, carote, zucchine, bieta, cipolla,lattuga, sedano, zucca, pomodoro. CARNE FRESCA: agnello, coniglio, pollo, tacchino, manzo, cavallo e maiale. FILETTO DI PESCE SURGELATO:

sogliola, nasello. FORMAGGIO: parmigiano - stracchino - ricotta fresca. FRUTTA: mela, pera, banana, albicocca, prugna.



I e V Settimana II Settimana III Settimana IV settimana

 Riso all'olio e parmigiano Passato di verdure con pasta Passato di lenticchie con pasta Pasta al pomodoro fresco e basilico

Uova strapazzate Polpettone di bovino al forno Provolone dolce Straccetti di pollo cremolati

Zucchine al tegame                                    

Pane                 

Patate all'olio                                                 

Pane

Carote al tegame                                            

Pane

Patate stufate                                              

Pane

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Gelato gusto "fior di latte" Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Passato di lenticchie con pasta Risotto con  lattuga Pasta al pomodoro fresco e basilico Passato di verdure con orzo perlato

Polpette di coniglio al tegame Mozzarella Sformato di tacchino con spinaci Filetti di nasello gratinati

Carote al tegame                                           

Pane

Fagiolini all'olio                                                                   

Pane

                                                                   

Pane

Carote all'olio                                                                                 

Pane

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Pane e pomodoro/pizza al pomodoro

Pasta al pomodoro fresco e basilico Pasta  rosa Passato di verdure con pasta Pasta con zucchine

Stracchino Bocconcini di pollo alla salvia Filetti di halibut su canapè di patate Frittata 

Fagiolini all'olio                                                         

Pane

Zucchine gratinate                                                                    

Pane

                                                                              

Pane

Bietina all'olio                                                                      

Pane

Merenda: Tè e fette biscottate con 

marmellata/miele

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali

Passato di verdure con pasta Passato di fagioli freschi/secchi con  pasta Pasta alla parmigiana Risotto allo zafferano

Arrosto di maiale al tegame Filetti di platessa al limone Uova strapazzate Polpette di bovino in umido al tegame

Patate al forno                                                         

Pane

Carote all'olio                                                          

Pane

Insalata fagiolini e carote                                   

Pane 

Fagiolini all'olio                                                       

Pane

Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Tè e ciambellone semplice/con 

yogurt/con mele *

Merenda: Yogurt e biscotti

Pasta al pesto delicato Pasta al pomodoro fresco e basilico Risotto al pomodoro Passato di piselli con pasta

Crocchette di halibut con carote al forno Frittata con zucchine Bocconcini  di agnello  alla cacciatora       

Bietina all'olio

Ricotta                                                                              

Insalata di carote e patate 

Pane Pane Pane Pane

Merenda: Latte e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Yogurt  e biscotti Merenda: Latte e biscotti

VENERDI

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

* somministrare a settimane alterne

                                             MENU ESTIVO  NIDO  19 - 24 mesi  (01/04– 31/10)

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI
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I e V Settimana II  Settimana III  Settimana IV  Settimana

Riso all'olio e parmigiano Passato di lenticchie con pasta Crema di zucca con pasta Pasta al pomodoro

Frittata  con carciofi Bocconcini di tacchino con crema di 
lattuga

Tortino di patate con formaggio Sformato di coniglio con finocchi 

                                                            
Pane

Carote al tegame                                 
Pane

                                                             
Pane Pane

Merenda: Spremuta d'arancia e fette 
biscottate con marmellata/miele

Merenda: Pane e olio/pizza bianca Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti

Passato di verdure con pasta Risotto allo zafferano Pasta al pomodoro Passato di verdure con pasta

Polpettone di bovino al forno Caciotta dolce Polpettone di agnello al forno Filetti di halibut su canapè di patate

Patate stufate                                     
Pane

Finocchi stufati                                  
Pane

Carote al tegame                                 
Pane Pane

Merenda:Yogurt e cereali Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda:Biscotti e frullato di banana con 
latte

Pasta al pomodoro Polenta al ragù di maiale/Timballo di 
pasta con ragù di maiale *

Passato di ceci/piselli con pasta * Pasta  rosa

Crocchette di ricotta con spinaci Spinaci all'olio e parmigiano Filetti di nasello al limone Uova strapazzate

                                                           
Pane

                                                             
Pane

Finocchi  gratinati                              
Pane

Carote al tegame                            
Pane

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti

Passato di fagioli con orzo perlato Passato di verdure con pasta Pasta alla parmigiana Risotto con zucca

Bocconcini di pollo al tegame                        Filetti di platessa al pomodoro Frittata Medaglioni di pollo gratinati al forno

Zucca gratinata                                  
Pane

Patate al forno                                  
Pane

Spinaci all'olio                                   
Pane

Cavolfiore all'olio                             
Pane

Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e cereali Merenda:Tè e ciambellone semplice/con 
yogurt/con mele*

Merenda:Yogurt e cereali

Pasta all'ortolana Pasta al pomodoro Risotto con lattuga Crema di patate con pasta

Medaglioni di nasello al forno Uova strapazzate Bocconcini  di bovino al pomodoro Robiola

Cavolfiore all'olio                                   
Pane

Bietina all'olio                                    
Pane

Purea di patate                                  
Pane

Bietina all'olio                                   
Pane

Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda:Yogurt e cereali Merenda: Latte e cereali

VENERDI

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione

* SOMMINISTRARE A SETTIMANE ALTERNE

                                             MENU  INVERNALE NIDO  19 - 24 mesi  (01/11– 31/03)

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

13
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I e V Settimana II Settimana III Settimana IV settimana

  Riso all'olio e parmigiano Passato di verdure con pasta Passato di lenticchie con pasta Pasta al pomodoro fresco e basilico

Uova strapazzate Polpettone di bovino al forno Provolone dolce Straccetti di pollo cremolati

Zucchine al tegame                                   

Pane

Patate all'olio                                           

Pane

Carote al tegame                                       

Pane

Patate stufate                                           

Pane
Merenda: Latte e biscotti Merenda: Gelato gusto "Fior di latte" Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Passato di lenticchie con pasta Risotto con  lattuga Pasta al pomodoro fresco e basilico Passato di verdure con orzo perlato

Polpette di coniglio al tegame Mozzarella e pomodori con basilico Sformato di tacchino con spinaci Filetti di nasello gratinati

Insalata  cappuccina                                   

Pane

                                                                  

Pane

                                                                  

Pane

Carote flangè                                          

Pane
Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Pane e pomodoro/pizza al pomodoro

Pasta al pomodoro fresco e basilico Pasta  rosa Passato di verdure con pasta Pasta con zucchine

Stracchino Bocconcini di pollo alla salvia Filetti di halibut su canapè di patate Frittata 

Fagiolini all'olio                                          

Pane

Zucchine gratinate                                   

Pane

                                                                  

Pane

Insalata di pomodori                                  

Pane

Merenda: Tè e fette biscottate con 

marmellata/miele

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali

Passato di verdure con pasta Passato di fagioli freschi/secchi con  pasta Pasta alla parmigiana Risotto allo zafferano

Arrosto di maiale al tegame Filetti di platessa al limone Uova strapazzate Polpette di bovino in umido al tegame

Patate al forno                                       

Pane

Carote flangè                                             

Pane

Insalata cappuccina                                    

Pane

Fagiolini all'olio                                        

Pane

Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 

yogurt/con mele*

Merenda: Yogurt e biscotti

Pasta al pesto delicato Pasta al pomodoro fresco e basilico Risotto al pomodoro Passato di piselli con pasta

Crocchette di halibut con carote al forno Frittata con zucchine Bocconcini  di agnello  alla cacciatora Ricotta

                                                                  

Pane

                                                                  

Pane

Bietina all'olio                                         

Pane

Insalata di carote e patate                      

Pane

Merenda: Latte e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti

* somministrare a settimane alterne

VENERDI

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione

                                             MENU ESTIVO NIDO  25 - 36 mesi  (01/04– 31/10)

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI
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I  e V Settimana II  Settimana III  Settimana IV   Settimana
Riso all'olio e parmigiano Passato di lenticchie con pasta Crema di zucca con pasta Pasta al pomodoro

Frittata  con carciofi Bocconcini di tacchino con crema di 
lattuga

Tortino di patate con formaggio Sformato di coniglio con finocchi 

                                                              
Pane

Carote al tegame                                
Pane

                                                            
Pane

                                                      
Pane

Merenda: Spremuta d' arancia e fette 
biscottate con marmellata/miele

Merenda: Pane e olio/pizza bianca Merenda: Latte  e cereali Merenda: Yogurt e biscotti

Passato di verdure con pasta Risotto allo zafferano Pasta al pomodoro Passato di verdure con pasta

Polpettone di bovino al forno Caciotta dolce Polpettone di agnello al forno Filetti di halibut su canapè di patate

Patate stufate                                     
Pane

Finocchi stufati                                   
Pane

Carote al tegame                                  
Pane

                                                         
Pane

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte  e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di banana con 
latte

Pasta al pomodoro Polenta al ragù di maiale/Timballo di 
pasta con ragù di maiale *

Passato di ceci/piselli con pasta * Pasta  rosa

Crocchette di ricotta con spinaci Spinaci all'olio e parmigiano Filetti di nasello al limone Uova strapazzate

                                                             
Pane

                                                              
Pane

Finocchi  gratinati                                
Pane

Insalata cappuccina                          
Pane

Merenda: Latte  e biscotti Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte  e biscotti Merenda: Latte  e biscotti

Passato di fagioli con orzo perlato Passato di verdure con pasta Pasta alla parmigiana Risotto con zucca

Bocconcini di pollo al tegame                        Filetti di platessa al pomodoro Frittata Medaglioni di pollo gratinati al forno

Zucca gratinata                                    
Pane

Patate al forno                                   
Pane

Spinaci all'olio                                    
Pane

Cavolfiore all'olio                              
Pane

Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte  e cereali Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 
yogurt/con mele*

Merenda: Yogurt e cereali

Pasta all'ortolana Pasta al pomodoro Risotto con lattuga Crema di patate con pasta

Medaglioni di nasello al forno Uova strapazzate Bocconcini  di bovino al pomodoro Robiola

Cavolfiore all'olio                                  
Pane

Insalata cappuccina                            
Pane

Purea di patate                                
Pane

Bietina all'olio                                   
Pane

Merenda: Latte  e cereali Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte  e cereali

VENERDI

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione

* SOMMINISTRARE A SETTIMANE ALTERNE

                                             MENU  INVERNALE NIDO  25 - 36 mesi  (01/11– 31/03)

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI
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I nostri Asili Nido

CAssiopeA
Via Cassia,7-00134 Rm
Zona: ponte miLVio-toR di Quinto
orario: 8.00-16.30
sezioni: piccoli 13 - medi 21 – grandi 24
tel/Fax 06 3331391 - 06 33229287
Funzionario dei servizi educativi: 
gioia Cassella

Il Progetto Educativo: 

Il Progetto educativo del nido Cassiopea accompagna ed
integra il ruolo della famiglia promuovendo esperienze di
partecipazione dei genitori alla vita dei servizi, di aggrega-
zione sociale e scambio culturale attorno ai temi del-
l’educazione. La pluralità delle culture familiari, etniche pre-
senti nel territorio è riconosciuta e assunta nel Progetto
Educativo. Per l’a.s. 2012/2013 il gruppo educativo della se-
zione MEDI ha previsto scambi comunicativi con le fami-
glie tramite progetti condivisi es. costruzioni di aquiloni da
utilizzare poi in una avvincente gara in spiaggia a fine anno.
La sezione dei bambini “GRANDI” oltre alle iniziative con-
certate con i genitori, attuerà la continuità pedagogica con
la scuola dell’infanzia. Il nido è strutturato su due piani, al
piano terra sez. medi e piccoli, al piano superiore la sez. gran-
di suddivisa in più ambienti.



Gli Asili Nido del XX Municipio
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FARnesinA
Via della Farnesina,182-00134 Rm
Zona: FARnesinA-VignA CLARA
orario: 7.30-17.00
sezioni: piccoli 15 - medi 27 - grandi 27
tel/Fax 06 3297334 - 06 36299322
Funzionario dei servizi educativi:  
gioia Cassella

Il Progetto Educativo: 

Il Progetto educativo del nido Farnesina è incentrato sul-
l’idea del bambino “competente”, attivo nel costruire i suoi
processi di conoscenza, capace di esprimere interessi e bi-
sogni che devono essere accolti dal gruppo educativo tra-
mite lo spazio pensato, la scelta del materiale ludico, le at-
tività proposte specifiche per le varie fasce di età. Alla base
di questo percorso di conoscenza la fase progettuale del-
l’a.s. 2012/13 verterà sui campi di esperienza volti a favo-
rire la scoperta di sé e dell’altro e dell’autonomia del bam-
bino. Pertanto si attiveranno progetti di giardinaggio, ap-
parecchiatura, bricolage e ricerca di materiale naturalisti-
co. Alla fine dell’anno condivisione del percorso svolto con
le famiglie tramite accurata documentazione. All’inizio del-
l’anno scolastico è consuetudine inserire i nuovi iscritti con
la “festa dell’accoglienza”, occasione in cui il mondo nido
e le famiglie si trasmettono le conoscenze atte a favorire
l’inserimento del bambino.



I nostri Asili Nido
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beLLAgio
Via bellagio,25-00188 Rm
Zona: LAbARo
orario: 8.00-16.30
sezioni: medi 28 - grandi 28
tel/Fax 06 33613975 - 06 33619252
Funzionario dei servizi educativi:  
serenella mastroianni

Il Progetto Educativo: 

La funzione educativa del nido si realizza attraverso la pia-
nificazione di tempi, modalità e soprattutto strategie di-
dattiche che si adattino alla realtà contingente in cui si ope-
ra, senza ricorrere a modelli pedagogici precostituiti. Le edu-
catrici delle sezioni “Grandi” intendono elaborare un pro-
getto educativo che, pur supportato da conoscenze teo-
riche e pratiche, prenda in esame la realtà concreta del nido.
L’obiettivo principale è il raggiungimento dell’autonomia del
bambino, senza peraltro trascurare gli altri innumerevoli
aspetti dello sviluppo psico-fisico infantile. La prima diffi-
coltà da superare sarà l’integrazione dei nuovi iscritti con
i  bambini del gruppo preesistente, pertanto le educatrici
hanno ritenuto opportuno dividere il lavoro in tre  fasi tem-
porali, ognuno con un contenuto educativo dominante. PRI-
MA FASE: L’INSERIMENTO: prima della effettiva frequen-
za, il bambino verrà condotto al nido per brevi periodi, pre-
feribilmente insieme alla mamma, per permettergli di ac-

quisire fiducia, familiarizzare con l’ambiente e mettersi in
relazione con le educatrici in una situazione di sicurezza
garantita dalla presenza della madre, presso la quale si po-
trà rifugiare quando le novità dell’ambiente porranno in di-
scussione i propri equilibri, iniziando così un nuovo pro-
cesso di cambiamento, e la definizione di una nuova iden-
tità. SECONDA FASE: PROPOSTE DIDATTICHE: l’attivi-
tà ludica è l’espressione fondamentale attraverso cui le esi-
genze del bambino devono venire proposte e realizzate, sarà
quindi il mezzo principale per raggiungere gli obiettivi pre-
fissi. TERZA FASE: L’AMBIENTE: a questa fase fanno rife-
rimento le uscite in giardino dove possono imparare ad os-
servare, ricercare e scoprire la realtà, dove possono met-
tere alla prova la propria coordinazione motoria con gio-
chi con l’acqua, e imparare a rispettare anche l’ambiente
esterno come quello interno.



Gli Asili Nido del XX Municipio
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tRiLLy
Via Fosso del poggio, 71-00189 Rm
Zona: gRottARossA
orario: 7.30-17.00
sezioni: piccoli 15 - medi 27 - grandi 27
tel/Fax 06 33250692 - 06 33259182
Funzionario dei servizi educativi:  
Viviana grisanti

Il Progetto Educativo: 

L’offerta educativa si articola attraverso spazi didattici con-
divisi dalle tre sezioni (spazio racconto e lettura, spazio arti
grafiche, spazio teatro e manipolazione) calendarizzati set-
timanalmente. È favorito l’incontro fra i bambini di diver-
se età allo scopo di perseguire l’idea di un nido esperien-
ziale e “aperto”.
Descrizione di ulteriori progetti in corso di realizzazione:
Il nido sta ampliando l’offerta relativa al progetto ”Musi-
ca bimbi”, che fino allo scorso anno scolastico è stato rea-
lizzato da due sezioni, coinvolgerà, da quest’anno l’intero
nido con il percorso “bimbi in musica” si intende svilup-
pare un vocabolario musicale più ricco possibile di ritmi
e melodie, attraverso il gioco. Inoltre questo progetto ac-
compagna ed aiuta il bambino sia nel suo percorso verso
la socializzazione che per quanto concerne la comunica-
zione verbale. Inoltre è in corso di preparazione la map-
patura degli spazi che sarà esposta all’ingresso. 



I nostri Asili Nido
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CoLLi d’oRo
L.go Foppolo,12-00188 Rm
Zona: LAbARo
orario: 8.00-16.30
sezioni: piccoli 13 - medi 20 - grandi 20
tel/Fax 06 33610808 - 06 33619238
Funzionario dei servizi educativi: 
Viviana grisanti

Il Progetto Educativo: 

Il nido offre una grande attenzione al percorso  dell’auto-
nomia che intraprendono i bambini in questa delicata fa-
scia d’età. Particolare riguardo riveste il laboratorio poli-
funzionale ad uso dell’intero nido, ove si svolgono la mag-
gioranza delle attività didattiche, pensato per agevolare le
esperienze. Descrizione di ulteriori progetti in corso di rea-
lizzazione: tramite l’ausilio di una fattoria che interviene al-
l’interno del nido, i bambini stanno eseguendo un percor-
so che permette di sperimentare le trasformazioni: dall’uva
al vino, dalla farina alle ciambelline, dal mandarino alla mar-
mellata ed altro ancora.



Gli Asili Nido del XX Municipio
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Vi migLio
Via del sesto miglio,78-00189 Rm
Zona: tombA di neRone
orario: 8.00-16.30
sezioni: grandi 13
tel 06 45553969
Funzionario dei servizi educativi: 
Viviana grisanti

Il Progetto Educativo: 

Il progetto di questo piccolo nido si concentra sulla do-
cumentazione; il piccolo numero di bambini presenti
permette di rappresentarli facilmente in ogni momento si-
gnificativo della giornata, così da avvicinare tangibilmente
le famiglie alle esperienze vissute dai loro bambini.
Descrizione di ulteriori progetti in corso di realizzazione:
gli spazi del nido sono stati ripensati sulla base di un’idea
Munariana, pertanto le insegnanti sono impegnate nella tra-
sformazione del nido che vedrà la sua conclusione entro
la fine dell’anno in corso. 
I laboratori ispirati a Bruno Munari hanno come principale
obiettivo la stimolazione della creatività e del “pensiero pro-
gettuale creativo” fin dall’infanzia, ciò significa aiutare i bam-
bini ad acquisire una mente elastica e non ripetitiva. Uno
spazio, quindi, dove osservare con gli occhi e con le mani
per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi.



I nostri Asili Nido
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gALLine biAnChe
Via baccano, 5-00188 Rm
Zona: LAbARo-pRimA poRtA
orario: 7.00 - 18.00
sezioni: piccoli 15 - medi 27 - grandi 27
tel/Fax 06 33613968 - 06 33619245
Funzionario dei servizi educativi: 
sergio serra

Il Progetto Educativo: 

Il bambino al nido Galline Bianche viene accolto in uno
spazio da poco ristrutturato e  pensato per permette di
acquisire competenze motorie, cognitive e affettivo re-
lazionali. 
La scelta dei materiali naturali è stata fatta  consapevol-
mente  dalle educatrici proprio per la loro duttilità e la
loro capacità di permettere al bambino di sperimentare
e conoscere il mondo. 
Particolare attenzione viene dedicata alla relazione sia fra
coetanei che fra bambini ed adulti. 
Il genitore, quindi,  trova un ambiente accogliente e coin-
volgente che, in continuità fra nido e famiglia, gli consente
di partecipare alla vita del nido. 
Accenniamo ad alcuni significativi progetti in corso di rea-
lizzazione in questo ciclo: 
sez. piccoli – il sensoriale (un progetto che durerà tutti e tre
gli anni);
sez. medi – dalla filastrocca al racconto: un viaggio fra le
parole (un progetto iniziato lo scorso anno e che si conclu-
derà il prossimo); 
sez. grandi – l’orto (un progetto di questo anno che permette
al bambino di utilizzare tutte le competenze sin qui acqui-
site). 
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iL mAgo di oZ
Via Cassia 1720-00123 Rm
Zona: LA stoRtA-oLgiAtA
orario: 7.30-17.00
sezioni: piccoli 13 - medi 21 - grandi 21
tel/Fax 06 30899140-06 30890347
Funzionario dei servizi educativi: 
simonetta nenni

Il Progetto Educativo: 

Il Nido è situato sulla Cassia, zona La Storta, è è stato chiu-
so per ristrutturazione dal 1° luglio 2008 e riaperto al-
l’utenza il 15 settembre 2009. Il Gruppo Educativo di con-
certo con il Funzionario Educativo ha elaborato il Progetto
Educativo sulla individualità e alla socialità dei bambini; su
questo contesto abbiamo pensato ai termini: esplorazio-
ne, identità, fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, ne-
gli affetti, curiosità. Riteniamo che tutte le occasioni che un
bambino ha in giornata al nido, devono contenere tutti i
suddetti elementi, naturalmente legati alla routine dove ogni
bambino è affiancato, coinvolto allo scambio quotidiano con
gli altri bambini e le educatrici: al momento dell’accoglienza,
il pranzo, il cambio,il riposo, le attività didattiche. Il bam-
bino impara a collaborare, rispettare, a condividere. Il pro-
getto vuole dedicare la sua attenzione al momento del-
l’accoglienza, momento che si rinnova ogni giorno, ogni gior-

no il nido raccoglie il bambino e i suoi genitori, l’educatrice
si pone all’ascolto del genitore, che comunica le necessi-
tà del piccolo, o per scaricare le ansie, o attraverso l’at-
tenzione alla comunicazione si consolida la relazione con
le famiglie, in tal modo i genitori vengono rassicurati e so-
stenuti nel percorso dell’ambientamento e di inserimen-
to dei propri figli nel servizio educativo. Le finalità princi-
pali  del servizio è quello di offrire ai bambini e alle bam-
bine un luogo di formazione gioiosa, di cura e di socializ-
zazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive
e sociali nelle prospettive del loro benessere psico-fisico.

Gli Asili Nido del XX Municipio
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LA FiLAstRoCCA ALLegRA
Via brugine, 4 - 00123 Rm
Zona: 
osteRiA nuoVA - s.mARiA di gALeRiA
orario: 8.00-16.30
sezioni: piccoli 12 - medi 16 - grandi 19
tel/Fax 06 30484001 - 06 3046334
Funzionario dei servizi educativi: 
simonetta nenni

Il Progetto Educativo: 

Il Nido è ubicato in una palazzina di quattro piani a uso abi-
tativo ed è stato riadattato alle esigenze di un Nido d’In-
fanzia. Il servizio creato per gli impiegati dell’azienda Enea,
poco distante dalla struttura, con gli anni è diventato un
servizio comunale con la compartecipazione dell’azienda
Enea, i posti disponibili per i dipendenti Enea sono 20, men-
tre i posti disponibili per l’utenza del Municipio XX sono
27. Il Nido è situato su due piani, al primo piano accoglie
la sezione dei piccoli e dei medi, mentre al secondo pia-
no accoglie la sezione dei grandi per un totale di 47 bam-
bini. Il Gruppo Educativo, di concerto con il Funzionario
Educativo, delle tre sezioni ha elaborato il progetto edu-
cativo: “Espressione sviluppo dell’intelligenza emotiva”.
Questo progetto nasce da questa consapevolezza ed è ri-
volto essenzialmente a promuovere il benessere emotivo
del bambino e del gruppo. L’intento principale è quello di

aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni, canalizza-
re sentimenti di collera e di rabbia, rafforzare i sentimen-
ti di collaborazione , di amicizia ed empatia,utilizzando nor-
me di comportamento nei confronti di se e dell’altro e la
ricerca di soluzioni non aggressive ai conflitti.
Obiettivi: superamento della timidezza, socializzazione in-
tesa come riconoscimento del gruppo, interiorizzazione del-
le norme di comportamento.
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LA giustiniAnA
L.go della giustiniana, s.n.c.- 00123 Rm
Zona: giustiniAnA
orario: 8.00-16.30
sezioni: piccoli 15 - medi 27 - grandi 27
tel/Fax 06 30316066 - 06 30350024
segreteria: per appuntamento
Funzionario dei servizi educativi:  
Alessandra ortolani

Il Progetto Educativo: 

Di recentissima costruzione, facilmente raggiungibile, sor-
ge vicino alla Stazione la Giustiniana. Come ogni struttu-
ra educativa elabora annualmente una programmazione di-
dattica, finalizzata a favorire l’armonico sviluppo psicofisi-
co, le capacità di socializzazione, e la creatività dei bambi-
ni. La programmazione didattica è elaborata ogni anno, si
organizzano le attività per tutto l’anno scolastico con con-
tenuti adeguati alle età dei bambini. Tutte le attività inclu-
se nei progetti prevedono momenti di monitoraggio e una
verifica finale con valutazione in termini di raggiungimen-
to degli obiettivi. L’obiettivo principale del Nido è finaliz-
zato alla costruzione dell’identità, dell’autonomia, e delle
competenze, in modo da soddisfare i bisogni affettivi, re-
lazionali e cognitivi. Tutto transita attraverso il gioco, i bam-
bini imparano sperimentando.  Una caratteristica del
Nido sempre presente è il progetto “Apparecchio da solo”:
tutti a turno provano ad organizzare i tavoli dove mange-
ranno apparecchiando servendosi da soli.
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pARCo di Veio - seZ. ponte
Via Fosso del Fontaniletto, 29/b
Zona: gRottARossA
orario: 8.00-17.00
Alunni n° 20
tel 06 33264986 - Fax 06 33259203 
Funzionario dei servizi educativi:  
Alessandra ortolani

Il Progetto Educativo: 

Nella stessa struttura della scuola dell’infanzia Parco di Veio
è inserita una sezione Ponte. Il Progetto è nato come spe-
rimentazione nel settembre del 2001 ed è oggi un servi-
zio consolidato che permette di valorizzare al massimo un
percorso educativo-didattico di continuità fra Nido e Scuo-
la. Il Personale Educativo della sezione è composto da n.
2 Educatori Nido ed una Insegnante di Scuola dell’Infan-
zia, opportunamente “formato” in considerazione della fa-
scia d’età dei bambini. Lo spazio dedicato consta di 3 am-
bienti polivalenti arredati con cura ed adeguati all’età dei
piccoli. La sezione Ponte segue il calendario della Scuola
dell’Infanzia anche se adotta un piano accoglienza diversi-
ficato secondo criteri e modalità organizzative specifiche
per la fascia d’età. Il progetto educativo della sezione Pon-
te è basato sulla condivisione di alcune idee guida, quali l’ac-
coglienza, il rispetto della diversità, la centralità del bam-
bino, l’attenzione alle pratiche di cura, la partecipazione del-
la famiglia e la continuità con la scuola dell’infanzia. Ha ca-
rattere di flessibilità per garantire sempre maggiore ri-
spondenza alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
Obiettivo primario è l’autonomia, e la soddisfazione dei bi-
sogni affettivi, relazionali e cognitivi in ogni singolo bam-
bino.
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R. meReLLi seZ. ponte moLLo
Via giacomo malvano, 20
Zona: ponte miLVio
orario: 8.00 -17.00
Alunni n° 20
tel/Fax 06 3331397 – 06 33229548
segreteria: orario 8.00-15.00 e appuntamento
Funzionario dei servizi educativi: 
paola penna

Il Progetto Educativo: 

La sezione Ponte inserita nella scuola comunale dell’Infanzia
R. Merelli si chiama Ponte Mollo. È una sezione di scuola
dell’Infanzia di bambini da 24 a 36 mesi in cui operano due
educatrici e un’insegnante di scuola dell’infanzia e due per-
sone non docenti. La finalità del Ponte oltre a favorire l’au-
tonomia dei piccoli utenti è attivare una collaborazione con
i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia, attuan-
do progetti in grado di rispondere ai bisogni psicofisiolo-
gici di ogni fascia d’età. L’ambiente offre sia risposte indi-
viduali, sia di gruppo alla comunità infantile coinvolta. Inol-
tre i bambini inseriti hanno qui la possibilità di prosegui-
re il loro percorso scolastico in un ambiente e soprattut-
to con persone (grandi e piccole) che già conoscono. Pro-
getti: Adotta un Monumento, Lettura ad alta voce, L’orto
Magico, Corso di musica metodo Gordon-Orff.
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ipotesibimbi
Via Largo Olgiata,20
06 30880115 - 06 30880115
Orario: 8.00 – 16.30
Sezioni: Medi 8 – Grandi 1
Referente: Raffaella Esposito

iL pRinCipe RAnoCChio
Via Cassia, 536/a
06 33429798
Orario: 8.00 – 16.30
Sezioni: Piccoli 2 – Medi 7 – Grandi 7 
Referente: Giacomo Piperno

Le CoCCineLLe
Via Napoleone Colajanni,3
06 64590206 
Orario: 8.00 – 16.30
Sezioni: Piccoli 2 – Medi 5 – Grandi 5 
Referente: Elisa Tantalo

FAte e FoLLetti
Via Giuseppe Pecchio,10
06 36303268
Orario: 8.00 – 16.30
Sezioni: Medi 9 – Grandi 9
Referente: Nadia Bartolomeo  

L’ALbeRo dei sogni 2
Via SS. Cosma e Damiano,26
06 647001449
Orario: 8.00 – 16.30
Sezioni: Piccoli 11 – Medi 10 – Grandi 10
Referente: Lorenza Tranquilli

Gli Asili Nido del XX Municipio



tipoLogiA nome indiRiZZo teLeFono numeRo dd di 
posti AutoRiZZAZione

1 ASILO NIDO ANCILLA DOMINI Via Cassia Antica, 434 06/3315091 40 1669 DEL 24/12/2001

2 ASILO NIDO CRESCERE GIOCANDO Via Ospedaletto Giustiniani, 33 06/30315054 40 655 DEL 14/09/2007

3 ASILO NIDO NELLA VECCHIA  FATTORIA Via della Crescenza, 12 06/33220472 13 513 DEL 3-05-2005

4 ASILO NIDO IL GIARDINO DEI PULCINI Viale Tor di Quinto, 53 06/3331259 14 806 DEL 12-06-2007

5 ASILO NIDO MELABIMBI S.R.L. Via di Grottarossa, 320 06/33251322 32 1216 DEL 31/07/2007

6 ASILO NIDO BEE HAPPY Via Della Mendola, 131 06/3057622 15 132 DEL 4/02/2010

7 ASILO NIDO. LA CASETTA DEI PULCINI Vicolo di Grottarossa, 129 06/33429982 22 1550 del 16/10/2009

8 ASILO NIDO BIMBI POOH Via Cassia, 1737 338/2763685 13 514 DEL 20/04/2010

9 ASILO NIDO L’ISOLA DEI MONELLI Via Giuseppe Silla, 90 06/98877396 13 890 DEL 6/07/2010
338/4520007

10 ASILO NIDO IL PESCIOLINO D’ORO Via Dei Fabi, 29 06/33221166 16 1379 DEL 15/10/2010
339/7033585

11 ASILO NIDO MIO NIDO Via Oriolo Romano, 240 06/36878648 45 1542 del 14/10/2008
(nido privato aziendale)

12 Spazio BE.BI VILLA SAN FRANCESCO Via Vipiteno, 47 06/3314214 15 326 DEL 2/03/2004

13 Spazio BE.Bi. IL PESCIOLINO EU Via G. Caraglio, 22 06/81106372 9 478 DEL 22/04/2009

14 ASILO NIDO IL FIORE SULLA NUVOLETTA Via Pio Spaccamela 10 388/0537854 25 1136 DEL 21/06/2011

15 ASILO NIDO L’ASTRONAUTA VIA G. BELLONI 333/2592323 12 1722 DEL 20-10-2011
329/5329009

16 ASILO NIDO LITTLE STAR DAY CARE VIA CASSIA 344 348/5450050 15 1358 DEL 2-8-2011

17 ASILO NIDO LA TENEREZZA Via Castelnuovo di Porto, 14/16 338/3878357 24 1766 DEL 29-11-2007
335/6150735

Asili Nido Privati Autorizzati - Municipio Roma XX
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L’ufficio Asili Nido si trova presso la sede del Munici-
pio XX, in Via Flaminia 872 – II° piano stanza 222.
L’orario di ricevimento al pubblico è: 
martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00 telefono 06 69620620 fax 06 696620609.

Personale dell’ufficio Asilo Nido:

• Responsabile del Servizio: 
P.O.S.E.C.S. Paola Sturba - paola.sturba@comune.roma.it

• Responsabile ufficio Asili Nido: 
Anna Maria Coppola - annamaria.coppola@comune.roma.it

• I.A. Loredana Mellini - loredana.mellini@comune.roma.it
• I.A. Emanuela Porceddu - emanuela.porceddu@comune.roma.it
• I.A. Elisabetta Murgia - elisabetta.murgia@comune.roma.it

Possono essere iscritti al nido per l’anno educativo
2012/2013 le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio
2010 e che nasceranno entro il 31 maggio 2012. I nidi
comunali accolgono bambine e bambini residenti nel ter-
ritorio di Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari
con almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel
territorio di Roma Capitale.
Possono presentare domanda anche le famiglie non re-
sidenti nel territorio di Roma Capitale al momento del-
l’iscrizione e che siano tuttavia in possesso della rice-
vuta della richiesta di cambio di residenza a Roma Ca-
pitale, e la cui pratica sia ancora in corso di perfezio-
namento.
Possono essere iscritti tutti i bambini presenti tempo-
raneamente nel territorio di Roma Capitale, anche se
privi della residenza, in relazione alle vigenti norme in-
ternazionali, nazionali e regolamentari.

Quando e dove

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal
1 al 30 marzo 2012. 
L’avviso è pubblicato sul sito www.comune.roma.it/mu-
nicipio XX.

Ufficio Asili Nido L’iscrizione

Gli Uffici
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Le domande possono essere presentate:

- a mano da un genitore/tutore/affidatario o da altra per-
sona munita di apposita delega ai sensi del DPR
445/2000 presso l’Ufficio Nidi del Municipio prescelto;
- anche on-line attraverso il portale di Roma Capitale
(www.comune.roma.it) seguendo il percorso: 
Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – Graduatorie
Nidi Comunali – Domanda on–line.

Come si fa l’iscrizione

È consentita una sola domanda d'iscrizione presso un
solo Municipio, scegliendo tra queste opzioni:

1. presso il Municipio di residenza del nucleo familiare
(che può essere composto da entrambi i genitori, un solo
genitore, un tutore o affidatario);
2. presso il Municipio nel cui territorio almeno uno dei
genitori presti attività lavorativa;
3. presso il Municipio di residenza dei nonni;
4. presso il Municipio di residenza del genitore con il
quale il minore non risiede o del genitore non affida-
tario.
La scelta di una delle due prime opzioni garantisce un
punteggio maggiore nella graduatoria di accesso al ser-
vizio.

Nel caso in cui la famiglia sia in procinto di cambiare
residenza all’interno del territorio di Roma Capitale è
consentito presentare la domanda presso il Municipio
ove la famiglia intenda trasferirsi, previa presentazione
di dichiarazione che autocertifichi il trasferimento in cor-
so (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine a fatti o atti
concernenti il trasferimento).
Oltre ai nidi gestiti direttamente da Roma Capitale, è
possibile richiedere l’iscrizione anche ai nidi privati ac-
creditati e convenzionati con Roma Capitale.
Tali strutture assicurano gli stessi standard di qualità dei
nidi comunali e le quote contributive pagate dalle famiglie
sono le medesime di quelle previste per i nidi comunali.
Nella domanda di iscrizione possono essere indicati, in
ordine decrescente di preferenza, massimo sei nidi co-
munali e/o in concessione e/o convenzionati elencati nel-
l’avviso municipale (tenendo conto degli orari di fun-
zionamento dei nidi); inoltre si possono indicare le even-
tuali preferenze per gli Spazi B.e B.i. 
All’atto di presentazione della domanda di iscrizione per
il nido sarà inoltre possibile esprimere l’opzione per la
frequenza alla Sezione Ponte della scuola dell’infanzia,
laddove attivata. La Sezione Ponte è un servizio parti-
colare, di passaggio fra il nido e la scuola dell’infanzia,
che accoglie i bambini di età compresa fra i 24 e i 36
mesi (nati, cioè entro il 31 agosto 2010).
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Municipio Roma XX

presidente
Gianni Giacomini

Vicepresidente
Assessore Cultura, sport  e politiche scolastiche

Marco Perina

Commissione scuola e Asili  nido
presidente 

Daniele Massimini

Vice presidente
Daniele Torquati 

Componenti
Dario Antoniozzi

Giuseppe Calendino
Elisa Paris

Alessandro Pica
Federico Targa

sede
Via Flaminia, 872

direttore del municipio
Luigi Ciminelli

servizi educativi Culturali e sportivi
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PO SECS Paola Sturba

uffici 
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Asili nido 0669620620 
fax 0669620609

Trasporto scolastico 0669620608

Refezione scolastica 0669620622
Dietiste 0669620625 

fax 0669620624
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Via Flaminia, 872
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ASI LO NI DO

Questa pubblicazione è una iniziativa del XX Municipio di Roma 
e rientra in un Progetto editoriale informativo 

volto a fornire ai Cittadini 
una panoramica dell’offerta scolastica del territorio.


