Rif. SB/UB
Corsico, 21/07/2022
Alle Famiglie
delle bambine e dei bambini
iscritti all’asilo nido Giorgella
OGGETTO: Comunicazioni afferenti l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023.

Gent.me Famiglie,
come certamente saprete l’Amministrazione Comunale ha avviato una procedura di Gara
per esternalizzare la gestione dell’asilo nido Giorgella e consentire la riapertura
dell’asilo nido Monti dopo oltre sei anni. Questa operazione, certamente molto
complessa ed ambiziosa, consentirà di raddoppiare i posti nido seguendo le esigenze
delle famiglie di Corsico.
L’asilo nido Giorgella avvierà la propria attività a partire dal prossimo 1° settembre,
ospitando i bambini e le bambine già frequentanti l’asilo lo scorso anno; i nuovi iscritti
saranno progressivamente inseriti a partire da ottobre. L’apertura dell’asilo nido Monti è
prevista entro la fine dell’anno non appena saranno eseguiti i lavori necessari dopo anni
di chiusura della struttura.
Per consentire un più dolce e graduale accompagnamento al cambiamento per le
famiglie, l’anno scolastico sarà avviato con il supporto e la presenza di tutte le
educatrici del Comune di Corsico, che condivideranno e aiuteranno il nuovo personale
entrante a conoscere i bambini e le loro esigenze.
Il ringraziamento per la disponibilità e la passione manifestate nell’organizzazione di
questo passaggio di consegne va alle educatrici del nido Giorgella.
In conclusione l’anno scolastico presso l’asilo nido comunale Giorgella partirà, come
previsto, regolarmente dal prossimo 1° settembre per le riconferme e l’avvio sarà
coadiuvato dalle attuali educatrici. Come ogni anno, quando l’attività entrerà a regime
saranno garantiti gli inserimenti dei nuovi iscritti ed il servizio di post-nido dalle ore
16.30 alle ore 18.00.
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Questa Amministrazione rimarrà comunque a disposizione delle famiglie degli iscritti,
anche durante il mese di agosto, a fornire chiarimenti su eventuali dubbi.
Si ringrazia per l’attenzione augurando a tutte le famiglie una buona estate e un
arrivederci al 1° settembre 2022.
Cordiali saluti

L’Assessora alle Scuole e Asili Nido
Angela Crisafulli

IL DIRIGENTE
Dott. Umberto Bertezzolo

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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