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28 giugno 2013 la “Festa di fine attività” del SERVIZIO

INTEGRATIVO AL NIDO in Via San Sebastiano nel Comune di Contursi Terme (Sa).
La Cooperativa “Fili d’erba”, ente gestore del servizio in convenzione con il Piano di
Zona Ambito S5, ha voluto salutare i bambini, i genitori, le famiglie, le operatrici,
l’Amministrazione Comunale di Contursi Terme con una festa dedicata ai bambini che
negli ultimi mesi hanno frequentato con assiduità e piacere il nido.
Il servizio si è svolto da gennaio a giugno 2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 13.00; ci sono state n. 15 iscrizioni di bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi e una
frequenza media giornaliera di n. 10 bambini.
Dunque i protagonisti della festa sono stati propri i bambini che sono stati coinvolti,
grazie alla collaborazione di due animatrici esterne,

in numerosi giochi ludico –

ricreativi e di gruppo; sono stati allietati dall’arrivo di Minnie e Topolino, zucchero
filato e palloncini modellabili.
Le operatrici della struttura Pignata Daniela, Pastore Lucia, Viola Maria Concetta e
Costa Pia hanno consegnato ai bambini una pergamena e tutti i lavoretti che hanno
realizzato come memoria del loro percorso in una struttura per la prima infanzia.
Vi è stata grande collaborazione e partecipazione da parte dei genitori e familiari dei
bambini iscritti, che hanno ritenuto fondamentale il servizio offerto per la conciliazione
con i tempi di lavoro e per la socializzazione e integrazione con il gruppo dei pari,
auspicando sulla proroga del servizio anche nel mese di luglio e la continuità del progetto
da settembre in poi. Alla festa sono intervenuti anche l’Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Contursi Terme Alfonso Forlenza e il Presidente del Consiglio Comunale
Angelo Marino.
Contursi Terme, li 28/06/2013
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