
FASCIA A 7:30-18:30 

FASCIA B 7:30-16:00 

FASCIA C 7:30-13:30 

FASCIA D 13:30-18:30 (pasto escluso) 

FASCIA E 
 3 giorni (7:30-18:30) e 2 giorni 
di assenza 

PACCHETTO  
DI 10 ORE  

AGGIUNTIVE 

Possibilità di utilizzare alcune 
ore di frequenza in più,  

previa richiesta alle educatrici.  
Disponibilità sottoposta  
a  valutazione in base  

all’organizzazione interna. 

 

 
nido@cooperativapaso.it 

Tel. 039 9900489 

 
 

 COOPERATIVA PASO 

   ASILO NIDO   

ISCRIZIONI 
 

Al nido d’ infanzia Pincopallino si accede tramite 

la compilazione di un apposito modulo e il                      

pagamento della quota d’iscrizione, a partire dal 

mese di marzo dell’anno educativo precedente.  
 

È possibile, prima del mese di marzo,               

inserirsi in una lista d’attesa. Viene data 

priorità ai bambini residenti nel comune 

di Cernusco Lombardone.   

Piazza della Vittoria  

CERNUSCO LOMBARDONE 

ORARI DEL SERVIZIO 
 

Il nido è aperto dalle 7.30 alle 18.30, dai primi di 

settembre agli ultimi giorni di luglio.  Le famiglie 

frequentati possono scegliere diverse fasce orarie.  

Il nido d’infanzia Pincopallino è accreditato presso 

la regione Lombardia. Nella retta del nido è                 

compreso il costo del pasto, la fornitura di                      

pannolini, salviettine e fazzoletti di carta.  

La mensa dell’asilo nido è affidata ad un catering 

esterno. La qualità del cibo servito è determinata 

dalla vicinanza del centro cottura e da materie  

prime di qualità. 

 

CARTA DEI SERVIZI CONSULTABILE SUL SITO 

www.pasocooperative.it 



 

 

 

 

STORIA DEL SERVIZIO 
 

Il nido d’infanzia Pincopallino nasce nel 2000.  

Fino al 2007 è situato nei locali dell’oratorio                 

femminile di Cernusco Lombardone. Nel 2007 si 

sposta, nella sua attuale posizione, nei locali di 

una parte dell’ex edificio della scuola primaria che 

in quell’anno viene completamente ristrutturata.  
 

Il nido si trova sotto la biblioteca comunale in 

Piazza della Vittoria, all’interno di un’area                      

pedonale che comprende un grande parco giochi 

e le scuole elementari.  

Dal 2013 il nido  è gestito dalla Cooperativa Paso.  

La Cooperativa PASO si occupa dal 2005 di servizi 

socio-educativi, in particolare: assistenze                         

educative scolastiche e domiciliari, centri di                      

aggregazione giovanile, centri estivi e attività                 

specifiche per soggetti autistici I suoi principi                

ispiratori si concentrano  nella disponibilità ad 

ascoltare i bisogni degli utenti, valorizzandone le 

diversità e le potenzialità che devono essere                 

considerate... 
 

… opportunità e  occasioni di crescita  

per il singolo e per la  collettività. 

SPAZI E ALLESTIMENTO 
 

All’ingresso del nido si trova lo spazio dedicato 

all’accoglienza delle famiglie. In quest’area si                 

trovano anche l’ufficio, gli spogliatoi del                           

personale, un bagno per i visitatori e per i disabili 

con un fasciatoio, la lavanderia e un atelier per i 

laboratori. 

 

Il nido è diviso in due aree: nella prima troviamo 

una stanza allestita con angoli, un bagno con fa-

sciatoio e lavandino e un piccolo atelier per labo-

ratori e proposte giochi. Questa prima zona è soli-

tamente destinata ai bambini più piccoli del nido.  

Un'altra area è composta da un salone centrale 

suddiviso in angoli, un dormitorio e un bagno con 

fasciatoio, lavandini e water.  

Qui si trova anche un altro ambiente che, a secon-

da delle necessità e dei bisogni dei gruppi dei 

bambini, viene utilizzato come stanza divisa per 

angoli o come laboratorio o spazio dedicato alla 

psicomotricità.  

C’è poi una cucina adibita allo sporzionamento dei 

pasti e a lavaggio delle stoviglie. 

Il nido ha un giardino spazioso e recintato, ad uso 

esclusivo attrezzato con casette, scivoli, tricicli e 

sabbionaia. 

UTENZA E PERSONALE 
 

Il nido d’infanzia Pincopallino accoglie bambini 

dai 6 ai 36 mesi, fino ad un massimo di 33 utenti.  

Il personale è composto da 6 educatrici con                 

esperienza pluriennale nei servizi alla prima                

infanzia.  

Le educatrici frequentano annualmente corsi di 

aggiornamento sia dal punto di vista della          

sicurezza e del primo soccorso, sia dal punto di 

vista pedagogico.  

All’interno della struttura viene sempre garantito 

il rapporto numerico previsto dalla normativa.  

 

 

IL NIDO PINCOPALLINO ATTIVA ANCHE 

PROGETTI DI  CONTINUITÀ CON LE           

SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO 

Gli spazi del nido sono  allestiti secondo le                   

necessità, per un’organizzazione funzionale e 

adatta ai bambini. 


