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Sabato 26 maggio l'iniziativa “Alla scoperta dei Servizi all'Infanzia”: i cittadini 
potranno visitare le strutture del territorio dedicate all'infanzia e conoscere i 
servizi  offerti.  Lucà:  “una  opportunità  rivolta  ai  genitori.  Sosteniamo  la  Scuola,  
nonostante la crisi generalizzata e il  consistente taglio dei trasferimenti statali”.

San Giuliano Milanese, 25 maggio 2012 – Nel corso della mattinata di sabato 26 maggio è 
in programma “Alla scoperta dei Servizi all'Infanzia”: a partire dalle ore 9.30 fino alle 12.30 
ci sarà la presentazione ai cittadini delle strutture sul territorio dedicate all'infanzia. 
L'iniziativa  fa  parte  integrante  della  rassegna  “La  Città  dei  Ragazzi”  promossa 
dall'assessorato all'Educazione e Cultura.
“E'  una  opportunità  rivolta  ai  genitori,  che  potranno  recarsi  nelle  diverse  sedi  e  
constatare di persona come si svolgono i servizi. A partire dal nostro insediamento, ci  
siamo posti un obiettivo preciso: garantire standard qualitativi soddisfacenti e migliorare  
l'offerta laddove sia necessario. 
Nonostante  il  momento  di  crisi  generalizzata  e  il  consistente  taglio  dei  trasferimenti  
statali,  l'Amministrazione  Comunale  ha  intrapreso  una  direzione  precisa:  avere  una  
particolare attenzione alle risorse destinate all'Istruzione, per sostenere in modo concreto  
ed efficace la Scuola. 
L'innovazione  e  il  cambiamento  sono  reali  quando  sono  accompagnati  da  scelte  e  
decisioni che fanno la differenza”, ha commentato l'assessore Maria Morena Lucà.   
Nell'ambito di “Alla scoperta dei Servizi all'Infanzia” sabato mattina sarà possibile vedere e 
conoscere  da  vicino  gli  spazi;  le  educatrici  che  saranno  presenti  illustreranno  i  servizi 
offerti, i genitori interessati potranno visitare i vari punti:

- Scuola dell'Infanzia Comunale di piazza della Vittoria

- Asili nido comunali:
Arcobaleno via M. Serrati 
Il Piccolo Principe via F.lli Cervi
La Corte di Zivido via Gorki 41/F
Villa Volonté via Case Nuove 1
L'isola che non c'è via Romagna 11

- Asili nido convenzionati:
Baby Paradise via Carducci 41/H
Dreamland baby via Tolstoi 61
L’Isola dei tesori via San Remo 5
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