Comune di Cellatica
Assessorato alla Famiglia
e alla Solidarietà Sociale

SERVIZI EDUCATIVI
2010/2011
Per informazioni:
Elisa Biondi
coordinatrice del servizio
3475108753
Cooperativa Tornasole
0303731739
www.tornasoleonlus.org
info@tornasoleonlus.org

44 GATTI

SPAZIO GIOCO

NIDO DI PAGLIA
CENTRO DI PRIMA INFANZIA

PULCINI ALLA RISCOSSA
NIDO FAMIGLIA

Martedì 21 Settembre 2010
ore 16,30

“NIDO DI PAGLIA”

riapre lo

“PULCINI ALLA RISCOSSA”

spazio gioco
“44 GATTI”
Lo spazio gioco accoglie bambini da 0 a 3
anni e i loro famigliari.
È organizzato da un’educatrice della
Cooperativa Tornasole e dai genitori,
nonni, zii e tate che lo utilizzano con i loro
bambini.
È aperto il martedì e il venerdì dalle
16,30 alle 18,30.
La merenda viene organizzata e condivisa
tutti insieme.
Si gioca, si chiacchiera, si svolgono attività
divertenti, si conoscono nuovi amici in un
ambiente “caldo”, aperto all'ascolto,
informale e stimolante.
La partecipazione è libera.
A chi frequenterà il servizio è richiesta
una quota simbolica di iscrizione annuale
di 25 euro per i residenti e di 35 euro per
i non residenti in Cellatica.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

e

L'Amministrazione Comunale di Cellatica
e la Cooperativa Tornasole
vi invitano ad una

Il centro di prima infanzia
“Nido di paglia”
da Settembre 2010
amplia la sua offerta
alle famiglie.

serata di presentazione
dei servizi

Al servizio del mattino
Nido di Paglia (ore 8,00 – 12,00)
si aggiungerà il
Nido famiglia “Pulcini alla riscossa”
che accoglierà un massimo di 5 bimbi
dalle ore 12,00 alle ore 16,00
(compreso il pranzo)

Entrambi i servizi sono
flessibili!

(è possibile scegliere
il numero di giorni di frequenza
e la fascia oraria)

“Nido di paglia”
e
“Pulcini alla riscossa”

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2010
alle ore 20,30
presso la sede dei servizi
(via Tesa, 7. Località Fantasina - Cellatica)

In questa occasione
verrà presentata in modo
approfondito l'intera proposta...
...se sei interessato o incuriosito,
partecipa anche tu!

