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A Settembe parte la
CHE A CASCINA ci sia necessità di nuovi asili e materne lo
si capisce dalle lunghe liste
d'attesa che si formano alla scadenza delle iscrizioni (sono
150 i bambini rimasti esclusi
dalle scuole statali e comunali
tra i 3 e i 6 anni di età). Per ovviare al problema da settembre
partirà la prima sperimentazione di «continuità educativa»
0-6 anni voluta dalla Regione
Toscana. A metterla in pratica
sarà la cooperativa Paim con il
progetto pedagogico del centro
educativo `Zerosei' della scuola
Caramello di Navacchio.Nello
stesso edificio che fino ad oggi
ha ospitato le sezioni per bambini da 0 a 3 anni, infatti, sarà
possibile iscriversi alla nuova
sezione (28 i posti disponibili)
di scuola d'infanzia privata (3 6 anni).

CASCINA è un comune in
continua crescita e sono sem-

pre di più le giovani coppie che
vi si trasferiscono,magari dalla
città, in cerca del luogo adatto
dove mettere su famiglia. Così
la la popolazione dei bambini
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uola Caramello
che nel 2009 era di 6.356 individui fra 0 e 16 anni di età, cioè il
14,7% (nel 2005 era il 12%),
mentre i bambini di età compresa fra 0-3 anni erano 1.348,
cioè il 20% sul totale dei minori presenti nel territorio, la più
alta percentuale fra i comuni
della provincia pisana.
IL CENTRO Educativo Integrato Zerosei si propone quindi di accogliere i bambini da
tre mesi a sei anni di età all'interno di un 'unica struttura in
continuità con la frequenza al
Nido "Caramello" e con l'apertura al territorio per il completamento dei posti. La nuova sezione di scuola dell 'infanzia sarà aperta dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 16 . 30, con un'apertura annuale di 11 mesi . L'iscrizione ha un costo di 55 euro,
mentre la retta mensile sarà di
200 euro, a cui si aggiunge il costo del pasto di 3 euro al giorno. Per informazioni è possibi-

le recarsi presso l 'asilo in via 2
Giugno n ° 1 (tel. 050 779104) o
alla segreteria della Paim in via
S. Antioco 72 (779151 ). Modulistica e regolamento su
www.paimcoop.it.

