COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE
UFFICIO NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356319-318 Fax 0547.356581
E-mail: infanzia@comune.cesena.fc.it

Ai genitori in indirizzo
Per le bambine ed i bambini più piccoli le occasioni di incontro e gioco con i coetanei sono molto limitate,
soprattutto in inverno. Molti genitori i cui figli non frequentano il Nido hanno segnalato più volte l’esigenza
di offrire loro quelle opportunità di crescita importanti che sono costituite dal gioco con gli altri bambini e
bambine e dalla possibilità di svolgere esperienze ed attività che sono raramente proponibili in casa (quali
l’esplorazione motoria, la manipolazione, ecc …).
Gli stessi genitori e coloro che si prendono cura dei bambini a casa avvertono la necessità di vivere
momenti di incontro e di scambio di esperienze relative alle scelte educative ed al rapporto con i figli.
Queste sono le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a progettare la costituzione di uno
spazio per bambini e genitori rivolto ai bambini nati fra l’1.1.2017 e il 30.04.2018 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 svolgerà 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 funzionerà dal 1 ottobre 2019 al 29 maggio 2020, per 2 pomeriggi alla settimana così
suddivisi: lunedì-giovedì e martedì-venerdì dalle 16,00 alle 18,30.
Il servizio prevede il pagamento di una quota mensile di Euro 64,00. La quota non dovrà essere più
versata dal mese successivo alla comunicazione del ritiro.
Per verificare quanti sono i genitori interessati a questo servizio, si è stabilito di contattarli. Vi chiediamo,
pertanto, di segnalare la Vostra intenzione di aderire a questa iniziativa telefonando all’Ufficio nidi e
scuole infanzia tel. 0547 356548/318/319 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30) entro il 23
agosto 2019.
Si fa presente che in caso di sovrannumero di richieste l’ammissione sarà determinata sulla base del
seguente criterio:
• Bambini già frequentanti il Centro Giochi nell’anno scolastico 2018/19
• Data di nascita (saranno privilegiati i bambini più grandi).
OBBLIGO VACCINALE
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i
bambini preventivamente vaccinati. L’Amministrazione Comunale segue la procedura di verifica indicata
nella circolare del MIUR n. 14659 del 13/11/2017.
Contestualmente all’iscrizione dovrà essere inviato anche via mail il certificato vaccinale aggiornato.
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