Gestione servizi educa
prima infanzia e

faticoso frequentare i bambini.
“ ÈAvete
ragione.
Poi aggiungete: perché bisogna
mettersi al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere
obbligati a innalzarsi fino
all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi allungarsi,
alzarsi sulla punta di piedi.
Per non ferirli.

tivi

infanzia

“I grandi non
capiscono mai niente
da soli e i bambini si
stancano a spiegargli
tutto ogni volta”
(Antoine de Saint-Exupéry)

“

(J. Korczak)
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• Accoglie tutti i bambini e le bambine
dai 12 mesi ai 3 anni d’età

• Accoglie tutti i bambini e le bambine
dai 3 ai 6 anni d’età

• Orari: dalle 7.30 alle 16.00
con possibilità di scegliere tra
Part-TimE: 7.30 - 13.00
Tempo Pieno: 7.30 - 16.00

• Orari: dalle 8.00 alle 16.00, possibilità di chiedere
anticipo: 7.30 - 8.00 posticipo: 16.00 - 17.00

• Inizio dell’anno educativo:
la prima settimana di settembre
• Chiusura nel periodo natalizio, pasquale
e nel mese di agosto
• Il Nido è aperto anche nel mese di luglio
• I moduli di adesione si ritirano presso il Nido Integrato
di Granze in via Della Libertà, 18 - Tel 0429.690270 e inviarli al numero di Fax 0429.610199 oppure consegnarli
direttamente al nido.
I nostri Servizi aderiscono al Progetto

Nati per Leggere

• Inizio dell’anno educativo:
come previsto da calendario regionale
• Chiusura come da calendario
scolastico regionale
• Centro estivo nel mese di luglio in
collaborazione con il Comune di Granze
• I moduli di adesione si ritirano presso la scuola
dell’infanzia di Granze, in via Della Libertà, 18
Tel 0429.690270 e inviarli al numero
di Fax 0429.610199 oppure consegnarli direttamente alla scuola.
I nostri Servizi aderiscono al Progetto

Nati per Leggere

