Servizio associato prima infanzia “Cresco giocando”
Comuni di Bagnone e di Villafranca in Lunigiana - Ufficio unico educativo

AVVISO AI GENITORI
SI INFORMA CHE
a seguito del finanziamento straordinario concesso dal MIUR tramite Regione Toscana si rende possibile, al
fine di incrementare le utenze dei servizi educativi del territorio e la loro offerta, operare, per l’anno
educativo in corso, le seguenti riduzioni delle quote contributive mensili, a bambino 0/3 anni, come segue :



per il nido RIDUZIONE di € 230,00 mensili
per lo spazio gioco educativo RIDUZIONE di € 100,00 mensili

Conseguentemente le quote di frequenza per tutto l'anno educativo sono le seguenti con decorrenza dal 1°
febbraio 2018 (gennaio da compensare eventualmente a fine anno):


Nido € 100,00 mensili, orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 con mensa a pagamento € 3,50 a
pasto.



Spazio gioco educativo € 50,00 mensili, orario mattutino senza mensa

*************

Nuovi servizi offerti
a) Estensione al mese di luglio del servizio
Previsto il proseguo del servizio a luglio delle attività per il nido e spazio gioco educativo uniformate, con
orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00, per 5 giorni settimanali
Costo: € 100,00 per tutto il mese di luglio. Mensa a pagamento € 3,50

Posti disponibili (fascia di età 0-3 anni): n. 30 posti (nido e spazio gioco educativo integrati),
estensibili a n. 40 per maggiori iscrizioni del solo mese di luglio.
b) Progetto laboratorio 2018
Periodo: febbraio-luglio 2018
Orario: dalle 16.00 alle 17.00
Costo: Gratuito
Tipologia:


Nati per la musica



Moving dance



Posti disponibili: n. 30 posti

LE NUOVE ISCRIZIONI SONO APERTE
PRESSO IL COMUNE DI BAGNONE
(Ufficio educativo: orario 8/13 tutti i giorni compreso il sabato)

CONTATTI
UFFICIO UNICO EDUCATIVO Bagnone
Sig.ra Cavatorta Federica
tel. 0187427847 ; fax. 0187/429210
e-mail: info@comune.bagnone.ms.it
RESPONSABILE UNICA DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO Bagnone /Villafranca in Lunigiana
Dott.ssa Guastalli Francesca
tel. 0187427828 ; fax. 0187/429210
e-mail: affarigenerali@comune.bagnone.ms. it

