
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il baby parking è un servizio socio-educativo-ricreativo con orari flessibili che si 
intende attuare all’interno della struttura del nostro Nido San Giovanni Battista . 
 
LE FINALITÀ del servizio di baby parking sono: 

• rispondere alle esigenze dei genitori che necessitano di affidare i figli per 
alcune ore a persone competenti e in un ambiente accogliente e sicuro dove 
sviluppare la socialità e la comunicazione; 

• offrire ai bambini e alle bambine, seppur con una frequenza limitata, 
opportunità di crescita e di conoscenza in un ambiente ricco di gioco, 
creatività e socialità. 
 

  



 
ACCOGLIENZA: 
Il servizio di baby parking accoglie bambini e bambine dai 9 mesi ai 36 mesi     
fino ad un numero massimo di 8 bambini con un’educatrice. 
E’ previsto un breve inserimento prima di frequentare il baby parking per consentire 
al bambino di conoscere l’educatrice che si prenderà cura di lui  e scoprire i nuovi 
ambienti educativi.  
 
SPAZI: 
Gli ambienti adibiti al servizio di baby parking sono i locali e le attrezzature del nido 
che rispondono a normative di sicurezza e di igiene. 
 
ORARI: 
Il baby parking è aperto su prenotazione e per garantire un servizio di qualità è 
richiesta la programmazione almeno settimanale,  in giornata solo salvo disponibilità 
di posti. L’orario di apertura è dalle 7.30 del mattino alle 18.30 dal lunedì al venerdì 
per l’intero anno scolastico (da settembre a luglio). 
 
PROGETTO EDUCATIVO: 
Per tutti i bambini e le bambine che frequentano il servizio di baby parking si 
individuano questi macro-obiettivi: 

• Favorire l’autonomia  
• Favorire la socializzazione  
• Contribuire allo sviluppo del linguaggio 
• Incoraggiare lo sviluppo motorio globale e la motricità fine 

 
A tal fine si propongono: 

• Attività di routines  
• Attività strutturate e non, quali:  
− gioco simbolico 
− attività manipolative e pittoriche 
− travestimenti 
− gioco euristico 
− costruzioni 
− lettura di storie 
− incastri  
− travasi 
− infilature 
− vita all’aria aperta 
 



 
RETTE BABY PARKING * (esclusi pannolini) 
 
Iscrizione + assicurazione                        € 25,00 
Buono pasto €   3,50 
 
Tessere prepagate  Costo 
10 ore  €   35,00 
30 ore €   85,00 
50 ore € 135,00 
60 ore  € 160,00 
100 ore  € 250,00 
Micro Part-Time 3 giorni a settimana € 175,00 
 
*Tariffe agevolate grazie al contributo Europeo per l’anno scolastico 2017/2018 
 
 


