Dgr. 1502/2011 e Dgr. 153/2018

Uno due tre.. .

Tocca a Te!

Nido in Famiglia
- San Pietro in Gu -

Per bambini
dai 3 mesi ai 3 anni.

Apertura
3 Settembre 2018

Il nido in famiglia
Uno, due, tre... Tocca a Te!
È un servizio dove i bambini vengono
accolti in un’ambiente che richiama
quello domestico-famigliare, con spazio
verde dove poter stare a contatto
con la natura, e fare le proprie scoperte.
I bambini avranno modo di fare le loro
prime conquiste rispettando i loro tempi
e nella massima serenità.
Inseriti in un piccolo gruppo di bambini
(massimo 6), si può prestare attenzione
a quelli che sono i loro bisogni individuali
e quelli delle loro famiglie.
È un servizio con funzioni educative
e di relazione in cui sono garantite
le cure famigliari, quali pappa,
cambio e nanna e segue percorsi
educativi basati sul modello
psicocorporeo – psicoemozionale.

È gestito dalla collaboratrice educativa,
Battistella Monica, professionalmente
preparata attraverso uno specifico percorso
formativo promosso della Regione Veneto, ed
è monitorato e coordinato dall’organizzatrice
regionale, Dott.ssa De Franceschi Elisabetta,
cell. 335 5655 450 a supporto anche
della famiglia.
È un servizio che dà la possibilità di
usufruire dei bonus INPS previsti dalle leggi.
È aperto tutto l’anno con flessibilità
d’orario.
È inserito e collegato con la rete dei nidi
in famiglia afferenti al sistema promosso
ed organizzato dalla Regione.
www.venetoperlafamiglia.it
www.regione.veneto.it
Rette agevolate
per i bambini residenti a San Pietro in Gu
Rette Benvenuto ...
speciale scontistica per tutto
l’anno 2018/2019

Perdere tempo ad ascoltare
Perdere tempo per darsi tempo
Perdere tempo per giocare
Perdere tempo per crescere
Perdere tempo per guadagnare tempo
cit. La pedagogia della lumaca

Informazioni ed iscrizioni
Monica Battistella
Collaboratrice educativa

tel. 328 17 21 005
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35010 San Pietro in Gu (PD) - Via G. Garibaldi, 7
E-mail unoduetrenido@gmail.com
Uno due tre tocca a te

