Assemblea Genitori
Scuole Infanzia-Elementari Magliaso
e-mail: ag.magliaso@gmail.com

Pre-Asilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
Magliaso, 13 luglio 2017
Care famiglie,
con grande entusiasmo e con l’approvazione del Municipio di Magliaso, possiamo annunciarvi
che il Pre-asilo di Magliaso riaprirà

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2017
… con qualche piccola modifica 
Grazie alla preziosa collaborazione del Cantone (DECS/UPS) per il tramite del Servizio
educazione precoce speciale abbiamo potuto fare un programma che prevede la frequenza del
Pre-asilo per tutta la settimana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO GRANDI:
Lo scopo è di accogliere per 3 mattine (LU-ME-VE) dalle 09.00 alle 11.00 i bimbi di
Magliaso dai 2 ai 4 anni integrando anche bimbi con bisogni educativi speciali. Per queste tre
mattine tutti i bimbi saranno seguiti da Piera Regazzoni (educatrice specializzata) con il
supporto di una studentessa in pedagogia all’Università e da Santina Presti Bonfatti
(responsabile Pre-asilo).
I bimbi potranno frequentare il Pre-asilo senza la presenza della mamma, un’occasione per
consolidare utili esperienze prima di iniziare il percorso della scuola dell’infanzia. Il nostro
obiettivo consiste nell’offrire un momento di svago e di gioco ai bambini per favorirne la
socializzazione. L’accoglienza di alcuni bimbi con fragilità di sviluppo potrà arricchire gli
scambi e le attività tra i piccoli promuovendo nuove sinergie sul nostro territorio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO PICCOLI:
Per i bimbi dai 0 ai 2 anni (eventualmente 3 anni) la nostra idea è quella di creare un gruppo
mamma-bambino (la cui presenza e collaborazione di un adulto responsabile è
obbligatoria) due giorni la settimana (MA-GIO) dalle 09.00 alle 11.00 così da poter favorire
già la conoscenza tra i bimbi di Magliaso e la socializzazione delle famiglie.
Ci sarà comunque sempre la presenza di una persona responsabile per aprire, chiudere e
preparare la sala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tassa mensile:
GRUPPO GRANDI (2-4 anni) LU-ME-VE:

- 2 volte a settimana Fr. 60.- mensili
- 3 volte a settimana Fr. 80.- mensili

GRUPPO PICCOLI (0-3 anni) MA-GIO:

- 1 volta a settimana Fr. 20.- mensili
- 2 volte a settimana Fr. 30.- mensili

La retta sarà da versare all’inizio di ogni mese direttamente sul posto alla responsabile del Preasilo Santina Presti Bonfatti. Verrà utilizzata per l’acquisto di materiale per le attività creative,
le merende e per la gestione del preasilo. La preiscrizione potrà essere fatta da subito
(iscrizioni a numero chiuso) all’indirizzo e-mail: ag.magliaso@gmail.com specificando:
- Nome e cognome del/della bambino/bambina
- Data di nascita
- Recapito telefonico
- Scelta del gruppo e/o giornate
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi direttamente alla Presidente del Gruppo Genitori
Lorena Santana 079 107 88 87 dalle 16.00 alle 18.00.
Cari saluti e a presto! 

Comitato Genitori Magliaso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMINCIATE

A DECORARE IL VOSTRO
COLORATO FATTO DA VOI BIMBI 

PRE-ASILO

CON UN BELLISSIMO DISEGNO TUTTO

