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Nessuna! Esperienza fantastica come sempre! Siamo clienti abituali!

Come genitori ci sentiamo pienamente soddisfatti dell'esperienza avuta, consapevoli che nostra figlia troverà anche in 

futuro giovamento dai vostri insegnamenti e dal vostro modo di educare. Grazie di tutto.

Sarei a precisare che all'item 4,7 e 10 non è facile rispondere dato che non ci siamo quasi mai all'interno del servizio, o 

meglio durante. Le osservazioni non sono molte, direi che appunto complessivamente la percezione è buona (ambiente, 

operatori).

Ci sono due cose, una riguarda il fatto che ad oggi, e nonostante le diverse occasioni non abbiamo ricevuto neanche un 

lavoretto a casa, anzi ne abbiamofatto uno in altri asili nido Arca lo fanno. 

Altra cosa, merenda troppo ampie, a volte torna a casa e non cena. Ovvio che il mio bimbo mangia, quindi, magari 

trovare una linea che sia quella!

Siamo davvero molto soddisfatti. Abbiamo messo 2 volte 9 perché sennò il giudizio non sembrerebbe vero. Tutte, tutte le 

maestre sono davvere brave, serie, professionali e delle seconde mamme.Non chiediamo di meglio. Grazie di tutto, 

soprattutto della pazienza. Federica e Gianluca.

Nome del servizio: Nido d'infanzia ARCOBALENO

Osservazioni: 

Ottimo il personale dalle educatrici sempre disponibili, accolgienti e molto attente alle esigenze di ciascun bambino, alle 

operatrici, alla sig.ra Marcella il cui contribuoto è molto importante anche per noi genitori. Riteniamo che questa 

esperienza sia molto positiva per la crescita del nostro bambino.

Struttura un po' vecchia ma ben tenuta e pulita da incrementare se possibile, immagini e video. che riprendono le 

esperienze dei bambini, per noi cosa fondamentale per poter partecipare un po'.

A seconda dell'educatore di riferimento in quel momento la bambina risulta più o meno curata nella pulizia sia superficiale 

(vestiti) che profonda (pannolini).

Sarebbe auspicabile avere più feedback di quello che accade all'interno del nido e creare più momenti con i genitori al 

nido.

Grazie!!
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