
28 gennaio 2019

Care mamme e cari babbi,

mi fa piacere comunicarvi che dal 15 febbraio al 16 marzo sono aperte le iscrizioni ai  
nostri asili nido “Arabam”, “Chicco di grano” e “Coriandolo” per l'anno educativo 2019-
2020. 
Per molti di voi, genitori di bambine e bambine di un anno d'età, si tratta della prima 
volta  e  so  per  esperienza  quanta  emozione  state  provando  per  questa  nuova 
avventura. Si tratta di un momento cruciale, il primo “distacco” dai vostri bimbi che 
iniziano a diventare “grandi” e a misurarsi con il mondo della “scuola”. 
Vi assicuro che da parte nostra  faremo tutto il  possibile per accogliere al meglio i 
vostri  bambini  nei  nostri  nidi  e fare in modo che la mattina escano di  casa con il  
sorriso. Il servizio educativo ricopre un ruolo fondamentale nel percorso formativo dei 
più piccoli ed è per questo che la nostra amministrazione in questi anni ha deciso di 
investirvi molte risorse. 
Dallo scorso anno, mettiamo a disposizione delle famiglie importanti agevolazioni in 
tariffa con sconti sulla retta mensile fino a ottanta euro e offriamo un servizio ancora 
più esteso ed efficiente,  con il  prolungamento dei  nidi  fino alla  terza settimana di 
luglio,  l'allungamento  dell'orario  fino  alle  16.30  e  la  possibilità  di  una  sezione 
sperimentale con uscita alle 17. 
Servizi  che  hanno  ottenuto  tra  le  famiglie  un  riscontro  molto  favorevole  e  che 
riusciremo a  garantire  anche  per  il  prossimo anno educativo,  nonostante  il  nostro 
Comune abbia ricevuto per la prima infanzia minori finanziamenti dal governo centrale. 
Accanto al potenziamento del servizio, c'è anche un costante lavoro sulle strutture. In 
estate, ad esempio, sono stati realizzati importanti interventi di restyling all'asilo nido 
di Balatro. E proprio in questi giorni nei tre asili nido stanno per essere installati i nuovi 
impianti  per l'aria condizionata che saranno principalmente usati  in estate ma che, 
essendo  dotati  di  pompe  di  calore,  potranno  essere  utili  anche  in  inverno  per 
supportare il sistema di riscaldamento. 
Le risorse per i nidi e le scuole sono il migliore investimento sul futuro che possiamo 
fare.
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