COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Comunicato n°17/16
19 maggio 2016

Il nido comunale “Girotondo” sempre più innovativo,
quest’anno funzionerà anche nel mese di agosto
“L’assessore alle Politiche sociali Dimitri Anolfi: “Le iscrizioni sono già
aperte e le famiglie possono scegliere tra il tempo pieno e il part-time”

Il nido comunale aperto tutto l’anno, anche ad agosto. Per rispondere alle
molteplici necessità delle famiglie, l’Amministrazione di Romano d’Ezzelino,
per volontà del sindaco Rossella Olivo ha ampliato l’offerta educativa dell’asilo
“Girotondo”. Tra le novità introdotte, la continuità dell’attività educativa anche
ad agosto. Quest’anno, dunque, per la prima volta, la frequenza sarà garantita
nelle prime due settimane del mese, ossia dal lunedì 1 al venerdì 5, dal lunedì 8
al venerdì 12 e, dopo la pausa di Ferragosto, anche dal lunedì 29 al mercoledì 31
(dal primo settembre riprenderà la consueta attività).
“Il nido estivo è un’ulteriore opportunità che va a coprire un periodo dell’anno
solitamente sguarnito di servizi per i piccoli sotto i tre anni - spiega l’assessore
alle Politiche sociali Dimitri Anolfi – Va incontro alle esigenze delle famiglie
che devono conciliare gli impegni lavorativi con quelli di gestione dei figli,
evitando loro di doversi rivolgere a soluzioni alternativi”.
Il servizio d’agosto si rivolge a tutti i bimbi, anche a quelli residenti fuori
comune o che non frequentano il “Girotondo”. Le famiglie potranno scegliere
tra la formula del tempo pieno (dalle 7.30 alle 16.30) e quella del part-time
(dalle 7.30 alle 13.30); nel primo caso il costo del servizio è fissato in 150 euro,
nel secondo in 100 euro, mentre sono previste delle riduzioni, proporzionali alla
frequenza, per gli ultimi tre giorni del mese. Sarà sempre il personale
specializzato della cooperativa La Goccia a gestirlo.
Per informazioni ed iscrizioni (già aperte) al nido estivo rivolgersi direttamente
al Girotondo di via gen. Giardino 105 a Romano (tel.0424.830116).
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Il nido comunale di Romano, quindi, sempre più aderente alle necessità del
tessuto sociale nel quale è inserito. “Il servizio continua a rafforzare la
collaborazione con il territorio – osserva l’assessore Anolfi - aprendosi alle
diverse realtà locali con le quali interagisce. Tra le sinergie attivate di recente,
quella con una scuola di danza e una formazione bandistica. Contestualmente
investe sulla qualità della proposta didattica. Tra i fiori all’occhiello,
l’insegnamento della lingua inglese, che è stato potenziato con l’obiettivo di
avvicinarsi sempre più ad un asilo bilingue”.
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