
6 febbraio 2020

Care mamme e cari babbi,

dal 14 febbraio al 16 marzo sono aperte le iscrizioni ai nostri asili nido “Arabam”, “Chicco
di Grano” e “Coriandolo” per l'anno educativo 2020-2021.
Per tutti voi, sono sicuro, si tratta di un momento emozionante. Per molti, immagino, questa
sarà anche una ennesima “prima volta”, l’inizio di una nuova grande avventura da vivere
insieme. Da questo momento, si può dire che i vostri bimbi iniziano a diventare “grandi”.
Vi  posso  assicurare  che  come  amministrazione  comunale  faremo di  tutto  per  far  vivere
l’inizio di questo percorso nel modo migliore ai vostri bimbi. Mi piacerebbe che la scuola –
a partire dal nido – fosse vissuta come una “seconda casa” da parte dei bambini. Una casa
da abitare con l’impegno ed il gioco, ma prima di tutto con il sorriso.
Quest’anno i nostri asili nido raddoppiano i posti per i bambini di 12 mesi, che passano da
14 a 30, con la possibilità di accogliere gli “alunni” di un anno anche all’”Arabam” e non
più solo al “Coriandolo”.

L’altra novità riguarda proprio le iscrizioni, che potranno avvenire solo online attraverso il
sito del Comune. In caso di problemi, le famiglie riceveranno assistenza da parte del nostro
personale, che le guiderà passo per passo.

Anche per questo anno educativo il nostro Comune metterà a disposizione delle famiglie
risorse importanti che, sommandosi al Bonus asili nido, garantiranno significative riduzioni
nelle rette, sino alla gratuità per i redditi con un Isee pari o inferiore a 18 mila euro.  Allo
stesso modo continueremo a garantire l’apertura dei nidi a partire dalla prima settimana di
settembre  e  fino  alla  terza  settimana  di  luglio,  con  l’estensione  dell’orario  di  apertura
pomeridiana fino alle 17.00. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per rendere i
servizi educativi comunali sempre più a misura di famiglie e di bambino.

Un saluto

Francesco Casini
   Sindaco di Bagno a Ripoli
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