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Nido d’Infanzia
I PRIMI PASSI
CONSERVATORIO ANTINORI

CORSO GARIBALDI 226
PERUGIA 06123
T./F. 075.40258
segreteria@conservatorioantinori.it
www.conservatorioantinori.it
Facebook: Conservatorio Antinori

C O N S E R V A T O R I O
A N T I N O R I
S c u o l a  P a r i t a r i a

Crescere è 
un’avventura 
MERAVIGLIOSA



IL NIDO D’INFANZIA “I PRIMI PASSI” 
è un servizio rivolto ai bambini da 6 a 36 mesi che 
va ad arricchire l’offerta della Scuola dell’infanzia 
e primaria Conservatorio Antinori. 
L’organizzazione del servizio prevede attività 
differenziate per fasce di età, pertanto il lavoro si 
svolge per gruppi omogenei.

 APERTURA 
DAL 1 SETTEMBRE AL 31 LUGLIO 
ORARI 7.30 / 18.00 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

I NOSTRI PRINCIPI 
EDUCATIVI:
I bambini imparano a conoscere il mondo e a 
guardarlo con occhi curiosi, vivendo il gusto della 
scoperta continua e della condivisione. Il nostro 
metodo educativo e l’organizzazione didattica 
sono stati pensati per valorizzare ogni bambino 
favorendo al meglio il suo sviluppo. Ci ispiriamo a 
due principi di fondo:

EDUCATORI E GENITORI INSIEME

Il rapporto tra Educatori e famiglia è costante. La 
responsabilità della crescita e dell’educazione del 
bambino è comune, nella diversità dei compiti.

IL BAMBINO PRIMA DI TUTTO

Il bambino è un individuo unico, con risorse ed 
esigenze uniche, e come tale va considerato e seguito.

STRUTTURA E SERVIZI:
AMBIENTI 

Gli spazi internisono suddivisi in base alle varie 
attività. Gli arredi, specifici per la fascia di età, 
sono certificati e realizzati con i migliori materiali.

SPAZI ESTERNI

Il Nido dispone di un ampio giardino, con prato ed 
alberi, attrezzato con giochi certificati

CUCINA INTERNA

Il Nido è dotato di una cucina interna. Il menù è 
predisposto dal Centro Dietetico Umbro e approvato 
dalla Usl di Perugia. I prodotti utilizzati provengono 
dai migliori fornitori del territorio, sui quali le 
famiglie, in un’ottica di massima trasparenza, sono 
puntualmente informate.

UN LUOGO PER LE FAMIGLIE

La famiglia è il fulcro del nostro lavoro. Nel corso 
dell’anno vengono proposte attività specifiche, 
incontri di approfondimento sui temi rilevanti per la 
crescita dei figli e sulle metodologie educative.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

- INGLESE con la «Helen Doron English»

- PSICOMOTRICITÀ

- SCUOLA DI CANTO


