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	 	 	COMUNICATO   STAMPA 

FESTA DEI DIPLOMATI 2018 
Le Cooperative Sociali “Fili d’erba” e “Noi” comunicano che il giorno sabato 9 giugno 2018 

inizieranno le FESTE DEI DIPLOMATI in tutti i Nidi e Servizi Integrativi gestiti dalle 

Cooperative. La prima si terrà presso il Servizio di Micro Nido “Il Nido dei Cuccioli” di Acerno 

sabato 9 giugno alle ore 10.30, l’ultima data invece sarà venerdì 22 giugno presso il Nido “Asilo 

Nido Comunale Via Palinuro” di Pontecagnano Faiano.  Le Feste di fine anno avranno come 

protagonisti i bambini che ultimano il percorso del Nido per iniziare a frequentare a settembre la 

Scuola dell’Infanzia. Si festeggerà inoltre l’anno scolastico che si è concluso insieme a tutti gli altri 

cuccioli. Ci saranno intrattenimenti tra cui giochi a tema, proiezione di immagini, musiche, gallerie 

con i lavoretti realizzati, ecc… Le attività, organizzate dalle educatrici professionali che hanno 

accompagnato i cuccioli durante l’intero ciclo, saranno realizzate in modo da creare un clima ludico 

che coinvolgerà anche i familiari presenti. A conclusione delle singole feste ci sarà il taglio della 

torta di rappresentanza delle Cooperative. L’invito alle feste è stato rivolto alle famiglie dei bambini, 

alle amministrazioni comunali ed al piano dell’ambito territoriale S4,. Ricordiamo che il progetto è 

stato realizzato grazie al PAC-Piano Azione Coesione – Servizi di cura per la Prima Infanzia- 2^ 

Riparto ed il Piano Sociale di Zona dell’Ambito S4 (Comune di Pontecagnano Faiano capofila) che, 

attraverso bando pubblico, ha affidato per l’intero anno il servizio di Micro-Nidi, in questo ed altri 

Comuni dell’Ambito Territoriale, alle Cooperative Sociali “FILI D’ERBA” e “NOI” .   In allegato il 

calendario delle feste  

  

Cordiali saluti  

  

Salerno, lì 07/06/ 2018   

Coop. ”FILI D’ERBA”                                        

Il Presidente Ciro Plaitano 

   

Coop. “NOI”  

Il Presidente Antonella Nocera 


