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Due servizi educativi aperti alle famiglie anche nel pomeriggio

L'asilo nido L'Aquilone apre i battenti per tutti i bambini, anche non iscritti, accompagnati dai genitori.
Il Comune infatti ha deciso di mettere a disposizione, in via sperimentale, gli spazi interni e l'ampio giardino della struttura di
Bottegone per le famiglie che hanno bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. I piccoli non dovranno necessariamente
essere iscritti al nido e potranno frequentare questi spazi nel pomeriggio, dopo l'orario di chiusura, alle 16.Con questa specifica
proposta si offre dunque l'opportunità, anche ai bambini che non frequentano il nido, di godere di ambienti pensati e allestiti per
il gioco, di utilizzare materiali insoliti e creativi, di usufruire del grande giardino che circonda la struttura. I familiari che
accompagnano i bambini possono fare esperienze e scambiarsi idee, informazioni e consigli, in un contesto di gruppo piacevole
e informale. Il nido L'Aquilone sarà aperto nei lunedì 11, 18 e 25 marzo, l'8, il 15 e 22 aprile; lunedì 6, 20 e 27 maggio. Per
partecipare non occorre iscriversi. Il servizio è gratuito.
Analoga iniziativa è stata messa in atto, sempre in via sperimentale dal 9 gennaio scorso, alla scuola d'infanzia "La Margherita"
de Le Piastre.
Le prime aperture pomeridiane dopo la fine dell'attività didattica, che avviene ogni giorno alle 16, hanno registrato interesse e
partecipazione da parte delle famiglie, tanto che l'attività proseguirà fino al mese di maggio secondo il seguente calendario:
giovedì 14 e 21 marzo; mercoledì 10, 17, 24 aprile; mercoledì 8, 15, 22 maggio. L'apertura della scuola "La Margherita"
costituisce una opportunità, soprattutto per bambini e le loro famiglie che risiedono nel territorio limitrofo, di godere di occasioni
di incontro, di gioco, di laboratorio e di socializzazione. Alle proposte di attività possono comunque partecipare tutti, anche i non
residenti ed anche in questo caso il servizio è gratuito e non è richiesta iscrizione.
Le famiglie interessate a usufruire di questa opportunità potranno contattare direttamente le due strutture: il nido L'Aquilone allo
0573/544391 e la scuola per l'infanzia La Margherita allo 0573/472138.

