Via Cesenatico n. 1795 Ponte Pietra - CESENA (FC)
Tel 0547 300490 fax 0547 301373
e mail: piccolestelle@coopteamservice.it
Lo spazio bimbi Piccole Stelle, nasce per accogliere i vostri bambini e le vostre bambine, di età compresa
tra i 18 e i 36 mesi, residenti nel Comune di Cesena e nei Comuni limitrofi; è un luogo d’incontro, in cui i
bambini crescono, inventano, scoprono, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri bambini
idee ed esperienze, nel piacere di stare insieme.
è un servizio educativo e sociale, di interesse collettivo, fatto di persone, spazi, ritmi,
attività e oggetti utilizzati con una finalità educativa, per assolvere la funzione di supporto alla famiglia e di
promozione della cultura d’infanzia.

ORARI:
dalle 07.30 alle 12.30 (1° gruppo)
dalle 13 alle 18.00 (2° gruppo)
dal lunedì al venerdì
I gruppi saranno attivati al raggiungimento di 9 iscritti.
Chi partecipa al gruppo della mattina non può partecipare a quello del pomeriggio.
Retta € 250 al mese comprensiva di spuntino + merenda (pannolini esclusi).

Centro giochi

Il bruco
presso il nido TRILLY in Via Ancona 310
47522 CESENA (FC)

Si tratta di uno spazio per bambini e genitori rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 e36 mesi che non
frequentano il nido d’infanzia, accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, nonno/a, baby‐sitter,…) e
gestito da educatrici professionali. Il servizio si svolge presso lo stabile ROIR sito in Via Ancona n. 310 dove è già
funzionante la sezione part time del nido d’Infanzia TRILLY.
Il Centro Giochi funziona dal 1 ottobre al 31 maggio per 2 pomeriggi alla settimana così suddivisi:
Turno lunedì‐giovedì dalle 16,00 alle 18,30
Turno martedì‐venerdì dalle 16,00 alle 18,30
Il servizio è gestito dalla Coop Soc. DOLCE di Cesena e prevede il pagamento di una quota mensile di Euro 62,00.
Le iscrizioni si accolgono nel mese di agosto telefonando all’Ufficio nidi e scuole infanzia
tel. 0547 356548/318/319 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13,30) .
Si fa presente che in caso di sovrannumero di richieste l’ammissione sarà determinata sulla base del seguente
criterio: 1. Bambini già frequentanti il Centro Giochi nell’anno scolastico precedente 2. Data di nascita (saranno
privilegiati i bambini più grandi).

