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L’asilo nido “Il Nido di Dodo 0-6 ” è lieto di stipulare con il circolo ricreativo Italgas una 

convenzione  

 

Il Nido di Dodo via Pirandello 20 – 10148-Torino 
 

ll nido nasce nel 2002. E’ un simpatico  fabbricato di colore verde e bianco su due livelli , con ampio cortile e un 
accogliente giardino vicino per i nostri pic-nic estivi. 
Il nostro servizio ha come fulcro l’attenzione per il benessere di ogni bambino, così da consentirgli la realizzazione della 
propria identità. Per noi è importante collaborare con le mamme e i papà, così da creare un continuum tra nido e 
famiglia. Nel nostro asilo il rapporto con la natura è fondamentale, il bambino deve essere parte del mondo in cui vive, 
deve sperimentare  insieme ai coetanei  ritmi naturali delle stagioni e i materiali presenti in natura.  L’asilo è caldo e  a 
misura di bimbo, l’ambiente famigliare consente ai piccoli e ai loro genitori di sentirsi “a casa”. Laboratori per i bimbi di 
inglese, pet- education, psicomotricità, yoga e musica.  Spazi dedicati anche ai genitori con laboratori i e tavole rotonde  
di confronto per crescere insieme ai propri figli. La cucina è interna. Formazione del personale costante. 
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Orari e tariffe 
 
L’asilo nido è aperto dalle 7:30 alle 17:30 
 
 
ORARI                              PREZZI STANDARD                                PREZZI CONVENZIONE 
          
7:30-13:00                            € 490                                                             € 470 
 
7:30-15:45                            € 530                                                             € 510 
 
7:30-17:30                            € 595                                                             € 575 
 
 
Iscrizione                             €  260 /annui set-lug                                       € 230 
Riscaldamento                     € 360 /annui                                                   € 360 

   

 
 

 

N.B. le suddette tariffe comprendono l’utilizzo della struttura, l’assistenza del personale, i materiali occorrenti per le attività 
ricreative ed educative, il necessario per la pulizia ordinaria dei bimbi (ad eccezione di pannolini, detergenti e creme lenitive), 

colazione di metà mattina, pranzo e merenda di metà pomeriggio. 

 

 
 

 

 

Ricordiamo a tutti i genitori che il Regolamento Comunale Città di Torino n.340 prevede che la permanenza del bambino al nido non 
possa superare le 10 ore consecutive  
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