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Siamo soddisfatti di tutto quello che è offerto a nostro figlio. Vi ringraziamo e vi incitiamo a mantenere sempre così 

elevato lo standard dei servizi offerti.

Siamo rimasti soddisfatti di questa prima esperienza al nido, dove abbiamo trovato delle educatrici ben preparate e 

disposte ad ogni chiarimento ogni qualvolta venisse richiesto. Ci è piaciuto moltissimo l'ambiente accogliente e molto 

familiare in cui i bambini trascorrono le loro giornate.

Esperienza positiva che ripeteremo il prossimo anno aumentando anche le modalità di frequenza di nostra figliaperché è 

cresciuta e soprattutto abbiamo visto in lei dei notevoli progressi dovuti sicuramente anche alla tanta esperienza delle sue 

educatrici. Siamo noi genitori che vi ringraziamo tantissimo per tutto l'amore che mettete nel vostro lavoro.

Grazie per l'attenzione che avete verso i nostri bambini!

Non potremmo essere più soddisfatti e contenti di così. Grazie! Peccato non facciate anche la scuola materna.

Molto soddisfacente la comunicazione all'accoglienza e all'uscita dal nido. Ottima la disponibilità all'ascolto delle 

educatrici in caso di comunicazioni-esigenze particolari dei bambini. Sempre molto curati i materiali e le attività proposte.

Nostro figlio è molto felice di venire al nido.

Ho apprezzato molto la disponibilità a collaborare riguardo gestione, problematiche, crescita dei bimbi. Grazie

Ottima l'idea dei colloqui personali con i genitori di ogni singolo bambino in cui sono stati esaminati aspetti che è difficile 

affrontare in maniera così approfondita e completa quandi si accompagnano o si riprendono i bambini tutti i giorni. 

Per noi genitori è importantissimo conoscere aspetti del carattere del proprio figlio nelle relazioni con gli altri, coetanei e 

non fuori dall'ambiente familiare; le educatrici del nido sono fondamentali per tale conoscenza.

Nome del servizio: Nido d'infanzia PIETRAPIANA

Osservazioni: 

Servizio perfetto in tutti gli aspetti, completato quest'anno dal colloquio individuale.

Anche quest'anno siamo molto soddisfatti per tutto quello che riguarda il complesso del servizio offerto. Ottimo il lavoro 

svolto dalle educatrici, sia verso i bambini sia verso i genitori. I nostri complimenti.

Ambiente e pulizia ottimi, arredi e materiali danno il senso dell'accoglienza. Educatrici e operatrici sorridenti e disponibili: 

ispirano profonda fiducia. Grazie
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Osserviamo che questo piccolo asilino rasenta la perfezione: è un angolo di paradiso, fatto da persone che la "vocazione" 

ce l'hanno davvero e che con passione e impegno portano avanti la non semplice "missione educativa".

Grazie per esservi prese cura del nostro bambino aiutandoci ad educarlo e fare nuove esperienze; grazie per averlo 

accudito, coccolato, fatto divertire; grazie per i vostri sorrisi, le rassicurazioni e i consigli; grazie per la vostra 

professionalità e grazie per la fantasia! Per quel fantasioso modo di raccontare e far conoscere la realtà ai nostri bimbi, 

stimolando la loro curiosità e il loro interesse (e risvegliando il nostro...) Grazie davvero.
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