COMUE DI TODI
(Provincia di Perugia)
Piazza del Popolo

AI GENITORI DEI BAMBINI
DI ETA' COMPRESA TRA I 18 MESI ED I 5 ANNI

OGGETTO: apertura servizio “Centro bambini/e e famiglie”
Si comunica che questa Amministrazione intende avviare il progetto “Centro
bambini/e e famiglie”.
Tale Centro bambini/e e famiglie sarà ospitato presso l’Asilo nido comunale del
Broglino ed avrà la finalità di promuovere l’educazione e la socializzazione di bambini e
delle bambine, per favorire il loro sviluppo armonico e dare sostegno alle famiglie creando,
altresì, opportunità di incontro e di scambio di esperienze per gli adulti.
Il Servizio è rivolto a bambini/e di età compresa tra i 18 mesi ed i 5 anni suddivisi
in gruppi per fasce d'età e accompagnati da un genitore o da un’altra figura parentale, e si
articolerà in tre giorni settimanali, due dei quali dedicati alla conoscenza dei vari mestieri,
così da avvicinarli al mondo degli adulti in un modo divertente e coinvolgente, ed uno
dedicato ad un innovativo percorso yoga dove genitori e figli praticheranno insieme la stessa
attività partendo dallo stesso livello.
L'iniziativa, interamente gratuita, si svolgerà a partire dal 18 MARZO p.v. nei
giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30, presso la sede
dell’Asilo Nido del Broglino.
Per eventuali iscrizioni si comunica che la scheda di partecipazione, disponibile
presso la sede dell’U.O. Politiche Educative o presso i plessi degli asili nido di S. Maria e
del Broglino, e pubblicata sul sito del Comune di Todi www.comune.todi.pg.it, dovrà essere
riconsegnata, opportunamente compilata e sottoscritta, presso l'Unità Operativa Politiche
Educative, sita in Via del Monte n. 23 o presso gli Asili Nido Comunali, entro il termine del
15 MARZO p.v.
Si precisa che, qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili, si
terrà conto della data di arrivo delle istanze.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento con il nostro servizio (Tel.
075/8956224 – 519), si porgono cordiali saluti.
Todi, 4 marzo 2019
L'ASSESSORE
(Dott.ssa Alessia Marta)

