
 
Giro Giro Tondo 

Via Comasinella 9 -02 66303275 
girotondo.cormano@comune.cormano.mi.it 

 

 

 
Il Trenino 

Via XXIV Maggio n.74 -02 

66307495 

iltreninocormano@virgilio.it 

 

 

 
Centro Prima Infanzia Bruco 

Verde 

Via Somalia 25 - 02 6133230 

brucoverde@generaonlus.it 
 

    

        

 

 

 

OPEN DAY 
SERVIZI PRIMA INFANZIA  

(0-3 ANNI) 
 

COMUNE DI CORMANO 

 

3 MARZO 2018 

DALLE 9,30 ALLE 12,30 

 

Il nido Girotondo, il nido Trenino e 

il centro per l'infanzia Bruco 

verde, invitano le famiglie 

interessate a visitare i tre servizi. 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

 

Quando la mano si 

perfeziona in un lavoro 

scelto spontaneamente,  

e nasce la volontà di 

riuscire,  

di superare un ostacolo, 

la coscienza si 

arricchisce di qualcosa di 

ben diverso da una 

semplice cognizione:  

è la coscienza del proprio 

valore. 

 

Maria Montessori 
 



 Il centro per l'infanzia Brucoverde, 

con la collaborazione della 

cooperativa Genera, offre le seguenti 

tipologie di servizio: 
 
. Centro prima infanzia mattutino - 

servizio ludico-educativo per i 

bambini dai 10 mesi ai 3 anni, da soli o 

accompagnati da un adulto, da 

settembre a giugno (luglio è garantito 

con un minimo di iscritti), dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 12,30; 
 
. Laboratori in lingua inglese 

pomeridiani - Servizio ludico-

educativo per i bambini dai 3 ai 6 

anni, aperto da settembre a giugno il 

lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18.30, 

condotto da un’educatrice che si 

rivolge ai bambini in lingua inglese; 
 
E ancora...feste private, feste a 

tema. Laboratori espressivi il sabato 

mattina, incontri di consulenza 

educativa ai genitori (per i genitori 

degli utenti di tutti i servizi prima 

infanzia gestiti dal comune di 

Cormano). 

 

 Nido Trenino e Nido Girotondo 

 

Al nido i bambini hanno 

l’opportunità di socializzare con i 

loro coetanei; fanno esperienze di 

gioco che facilitano lo sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale 

favorendo il raggiungimento 

dell'autonomia nel rispetto dei 

tempi di crescita individuale. Le 

educatrici sostengono e 

consentono le esperienze di 

crescita dei bambini, con cura e 

professionalità. 

I nidi Trenino e Girotondo sono 

aperti dalle 7,30 alle 18 con le 

seguenti tipologie di frequenza: 

 

. Tempo parziale                                            

  7,30 – 13,15 

 

. Tempo pieno                                                

  8,30 – 16 

 

. Pre – nido                                                    

  7,30 - 8,30 

 

. Post – nido                                                 

  16 – 18.00 

 

Care famiglie,  

 

abbiamo il piacere di invitarvi 

all'open day dei servizi per la 

prima infanzia, rivolti ai 

bambini e alle bambine della 

fascia di età 0 – 3 anni, 

  

il giorno 3 marzo 2018  

dalle 9,30 alle 12,30. 

 

Sul territorio di Cormano 

sono presenti: 

 

. il centro per l'infanzia  

Bruco verde 
 

. il nido Trenino 
 

. il nido Girotondo 
 


