RIAPERTE ISCRIZIONI PER SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO.
Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Febbraio 2021 11:00

RIAPERTE LE ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO.

C'è ancora la possibilità di inserire qualche bimbo nella classe Integrativa al Nido. Il Servizio,
ripreso l'undici gennaio in ambienti rinnovati e nel pieno rispetto delle regole e delle normative
anti-Covid 19, è dedicato ai bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.

Dunque vista la disponibilità ancora di quale posto, sono state riaperte le iscrizioni. Le famiglie
interessate possono rivolgersi direttamente presso la struttura in via Condotto oppure chiamare
il centralino del Municipio al numero 0825 445211 e chiedere della referente delle attività.

Il "Servizio Integrativo al Nido" è promosso dal Comune di Grottaminarda, Assessorato alle
Politiche Sociali, con la collaborazione del Piano di Zona Sociale, per dare la possibilità anche
ai più piccoli di socializzare attraverso esperienze di gioco e per dare sostegno ai genitori che
lavorano.
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Politiche Sociali, con la collaborazione del Piano di Zona Sociale, per dare la possibilità anche
ai più piccoli di socializzare attraverso esperienze di gioco e per dare sostegno ai genitori che
lavorano.
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