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SISTEMA INTEGRATO PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE DALLA NASCITA A SEI ANNI 

Progetto sperimentale “Zero Tondo” 

 

SITO WEB DEL PROGETTO ZEROTONDO 

E’ on line il sito del Progetto Zero Tondo, il Sistema Integrato dei servizi educativi e scolastici dalla 

nascita fino a sei anni di Assemini. 

Raggiungibile all’indirizzo web https://www.zerotondo.org , ospita le principali informazioni sui 

servizi educativi e sulle scuole dell’infanzia della Città aderenti al progetto e facenti parte del 

Coordinamento Pedagogico Territoriale: 

 nido comunale 
 scuole dell’infanzia del Primo Circolo Didattico (Via Portotorres, Via Pola e Piazza don Bosco)  
 scuole dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico (Via Tevere e Via San Giovanni)  
 nido “La gang del bosco” di Trudu Alessandra  
 nido “Ali per volare” di Ali per Volare srls  
 nido “La casa del bambini” di Lai Valentina  
 nido “Mariposa” e scuola dell’infanzia privata della Cooperativa Sociale GINT  
 nido e scuola dell’infanzia privata parificata “L’Arcobaleno” della Cooperativa Sociale Freyja  
 nido in famiglia “Gli Aristobimbi APS” dell’omonima Associazione di promozione sociale   
 nido in famiglia “Tetty” dell’Associazione di promozione sociale A.R.E. 

https://www.zerotondo.org/


Il sito è stato predisposto in modo da agevolare le famiglie che sono alla ricerca di un servizio per 

l’infanzia: infatti, per ciascun servizio, contiene le informazioni di contatto, la descrizione sommaria 

dell’organizzazione e delle attività, una galleria di fotografie. 

Nel sito è possibile trovare informazioni anche sull’azione “7 dialoghi diffusi con le famiglie”, in 

corso dal maggio 2021, che si concluderà il 9 novembre 2021.  

Lo scopo del Sistema Integrato 0/6 è fare in modo che i bambini siano accompagnati dalla nascita 

e fino al loro passaggio alla scuola primaria da servizi che collaborano fra loro affinché la proposta 

educativa di ciascuno sia coerente in tutte le fasi dell’infanzia e ben connessa con le esigenze e le 

potenzialità del territorio. 
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