
 

“Crescere è dura, tutti lo sanno, 
può fare paura e trarre in inganno, 

ma da oggi le ansie non tornano più 
se alla scoperta del mondo 

ti accompagna Balù.” 
 

Per loro,  
solo cose in grande 

Àncora Servizi 

Nata a Bologna nel 1994 e attiva in diverse 
regioni italiane, è una Cooperativa Sociale 
con un’esperienza decennale nella gestione 
di asili nido e di servizi socio-educativi rivolti 
all’infanzia.  
www.ancoraservizi.it 
 

POLO D’INFANZIA 

Asilo Nido e  
Scuola d’Infanzia 

1 - 6 anni  

    Viale della Repubblica 23/3 
40127 Bologna 

tel/fax: 051 6334384 
balu@ancoraservizi.info  

www.ancoraservizi.it/asilobalù 
 

Responsabile d’Area:  
Dott.ssa Simonetta Botti 

 simonetta.botti@gruppoancora.it 
051 6370201 

 

POLO D’INFANZIA 



Balù è l’asilo nido di Àncora rivolto ai 

bambini di età compresa tra 1 e  3 anni. 

Balù è una delle scuole d’infanzia comunali 

a gestione indiretta per i bambini di età 

compresa tra i 3 e i 6 anni.  

La scuola d’infanzia si pone, in continuità 

con il nido, come luogo di attivazione di 

processi culturali significativi, di crescita e di 

agio del bambino.  

Il filo conduttore principale delle attività alla 

Scuola d’Infanzia Balù è legato alla cura 

dell’orto giardino con laboratori anche in 

lingua inglese. 

Scuola d’Infanzia 

Attività 1– 6 anni:   

Laboratori di orto giardino 

(2 spazi giardino di cui uno pensile) 

Educazione motoria 

Laboratori di propedeutica musicale 

Laboratori espressivi - manipolativi  

Attività in lingua inglese con insegnante  
madrelingua  

Scambi internazionali 
 

Orario Scuola d’Infanzia:  
Apertura e Chiusura: 7.30 - 17.30  

con possibilità di servizio  post scuola fino 
alle 18.00  da Settembre a Luglio 

Le famiglie possono disegnare insieme alla 

Coordinatrice Pedagogica il miglior  

cammino per il proprio bambino  

combinando di volta in volta: 

 Frequenze mensili a tempo pieno 

 Frequenze mensili part time orizzontali                  

e verticali 

  

Balù è un nido privato convenzionato  
con il Comune di Bologna.  

 

 

Accogliente  
Sicuro 

Accreditato  
Comprensivo 

Divertente  

Asilo Nido 

Orario Asilo Nido: 
Apertura e Chiusura: 7.30 - 18.00 

da Settembre a Luglio 

POLO D’INFANZIA 

Aperture su richiesta: 
il venerdì sera, il sabato mattina e 

durante il periodo di sospensione scolastica 


