COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SERVIZI FINALI AL CITTADINO
Sant’Antioco, 12 luglio 2017

OGGETTO: ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE “GENERALE CARLO SANNA”.
ANNO EDUCATIVO 2017/2018. INDAGINE CONOSCITIVA
Gentili Famiglie,
l’Amministrazione Comunale ha in progetto l’istituzione di un servizio di Asilo nido comunale, con annessa
sezione Primavera, presso la struttura “Asilo GENERALE CARLO SANNA”, sito a Sant’Antioco in Via d’Azeglio,
riservato ai bimbi dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale.
L’asilo nido è rivolto a:
• sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un
adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e
psico-pedagogica;
• collaborare con la famiglia al fine di favorire l’armonico sviluppo della personalità infantile;
• facilitare l’accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché l’inserimento sociale e
lavorativo della donna.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, riconosce e promuove questo servizio per la rilevante valenza
sociale ed educativa.
Al fine di definire un progetto rispondente alle esigenze ed all’effettivo bisogno delle famiglie, è necessario
avviare una indagine finalizzata a misurare il gradimento del servizio di asilo nido e Sezione Primavera,
raccogliendo altresì indicazioni e suggerimenti direttamente dalle famiglie interessate, per venire incontro
alle loro necessità. L’indagine è rivolta alle famiglie residenti nel Comune di Sant’Antioco con minori che
rientrano nella fascia di età da 3 a 36 mesi.
Si precisa che il servizio richiederà una compartecipazione da parte delle famiglie.
La quota di compartecipazione comprenderà infatti il servizio a tempo pieno, la mensa ed i pannolini.
Si chiede, pertanto, di compilare la scheda di manifestazione di interesse scaricabile dal sito internet del
Comune di Sant’Antioco (www.comune.santantioco.ca.it) e di farla pervenire in Comune, secondo le
modalità di seguito indicate, entro e non oltre la data del 30 luglio 2017.
La scheda può essere inviata, scansionata e mandata via e-mail al seguente indirizzo:
antonella.serrenti@santantioco.ca.it, oppure presentata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune,
sito in Piazzetta Italo Diana, n. 1.
Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti ai fini delle iscrizioni all’Asilo Nido, per le quali
occorrerà attendere l’apertura del successivo bando.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
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