Asilo Nido e Sezione Primavera
Via Correr 59 - Porcia
Tel. 0434.364921
Fax 0434.368963
porcia@melarancia.it
PREMESSA
l’Asilo Nido di Porcia è nato nel 1996 in una struttura comunale che era chiusa da tempo.
Ristrutturata e riaperta da Melarancia in collaborazione con il comune è ormai attiva da più di 15
anni. La maggior parte degli iscritti proviene dai comuni limitrofi in particolare da Porcia e
Pordenone. Durante l’estate 2012 sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento
che hanno permesso l’apertura a settembre della Scuola dell’Infanzia Melarancia.
ORARI e CALENDARIO
La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 tutto l’anno solare (agosto in base
alle frequenze).
CUCINA
La cucina è interna alla struttura così da garantire la massima qualità, la cuoca si occupa degli
acquisti che vengono fatti presso la Coop di Porcia che garantisce il percorso qualità. Vengono
seguiti i menù indicati dall’Ass di riferimento.
CAPIENZA e ACCESSO alla STRUTTURA
La struttura ospita l’asilo nido (12/36 mesi), la sezione primavera (24/36 mesi) e la scuola
dell’infanzia (3-5/6 anni). L’Asilo Nido è convenzionato con il Comune di Porcia ed è accreditato
dal Comune di Pordenone.
La capienza della struttura è di 60 posti complessivamente per tutti i servizi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno in base al numero dei posti disponibili, e sono previste
convenzioni con vari comuni della provincia di Pordenone che garantiscono contributi per
l’abbattimento delle rette per le famiglie.
FREQUENZE e RETTE
Le rette sono diversificate e quantificate in relazione al tipo di frequenza e al tipo di convenzione
stipulata con il comune di appartenenza (vaucher o riduzione di retta in base a quanto stipulato
dalla convenzione) o altri enti.

BREVE DESCRIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
La struttura di Porcia è situata in un edificio di proprietà comunale disposto su un solo piano con
un ampio ed attrezzato giardino.
La struttura è organizzata in angoli di gioco:
 l’ingresso e lo spogliatoio per i genitori e i bambini, allestito con armadietti personalizzati e
divanetti. In questo luogo c’è anche uno spazio-bacheca per le comunicazioni alle famiglie e
per la documentazione giornaliera;
 l’angolo morbido della lettura;
 il “muro delle famiglie”, uno spazio morbido ed accogliente in cui vengono raccolte le foto
delle famiglie dei bambini;
 l’angolo del gioco simbolico e dei travestimenti;
 l’angolo per il gioco delle costruzioni;
 l’angolo per il gioco degli animali e delle macchinine
Dal salone si può accedere :
 alla sala di pratica psicomotoria;
 alle sale dedicate ai bambini della sezione primavera e a quella dei più piccoli;
 all’ateliers espressivo attrezzato per le esplorazioni attraverso il disegno, la pittura, il
collage, la manipolazione;
 alla sala del riposo e della nanna;
 al bagno attrezzato per la cura dei bambini;
 alla sala da pranzo.
Dalla sala da pranzo si accede alla cucina, alle stanze di servizio.
Tutte le nostre strutture sono dotate di ampi spazi all’aperto attrezzati con materiali da esterni
che consentono attività differenziate.
La struttura di Porcia è immersa in un vasto giardino con giochi quali scivoli, sabbiere, dondoli,
castelli per arrampicarsi, una piccola casetta, ecc.
Dispone inoltre di un portico che permette attività esterne soprattutto durante il periodo estivo.
Nello spazio retrostante del giardino sono state costruite tre aiuole durante la realizzazione del
Progetto Orto: i bambini possono giocare con la terra, toccarla, scavare con le palette e con le
mani, seminare, veder nascere e crescere le piante, annaffiarle, raccoglierne i frutti e gli aromi per
il pranzo. Il progetto permette ai bambini un’esperienza ricca da un punto di vista sensoriale,
motorio e cognitivo.
All’esterno è allestito anche il Giardino Sonoro: spazio attrezzato per la musica attiva.
PUNTI VERDI E LABORATORI
Nella struttura vengono organizzati laboratori di pratica psicomotoria e di musica attiva per i
bambini della scuola dell’infanzia (3/6 anni). Durante l’estate si svolgono i punti verdi per bambini
dai 3 ai 6 anni.

