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Nuove tariffe, a Sant'Antioco, per i servizi “Nido D’Infanzia” e
“Primavera” del Generale Carlo Sanna.
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Nuove tariffe per i servizi “Nido D’Infanzia” e “Primavera” del Generale Carlo Sanna. La Giunta comunale
di Sant’Antioco, con la delibera n° 184 approvata oggi 5/10/2018, rimodula l’impegno di spesa del
Comune per l’avvio dei servizi (ricalibrato non più su 50 bambini, bensì su un massimo di 30) e,
soprattutto, le tariffe di accesso, che scendono da 300 a 250 euro per il tempo parziale e da 400 a 350
euro per il tempo pieno. L’impegno di spesa passa da 156mila ai 119mila euro attuali. «Abbiamo accolto le
richieste delle famiglie giunte all’Amministrazione Comunale e in parte le giuste obiezioni
dell’opposizione consiliare – commentano Eleonora Spiga e Rosalba Cossu, rispettivamente assessore
dei Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione – siamo certi di poter garantire un servizio adeguato e
moderno, funzionale e all’altezza delle aspettative. Siamo felici di avere riportato a Sant’Antioco, a costi
più accessibili, i servizi dedicati alla famiglia, in una struttura storica, profondamente rivisitata e a misura di
bimbo».
Dei circa 300 metri quadri che lo compongono, ogni singolo centimetro del Generale Carlo Sanna è stato
concepito per soddisfare un solo principio: accogliere i piccoli e promuovere la loro crescita insieme alle
famiglie. Sono presenti la “Stanza dei Sogni” per il riposino, gli spazi esterni dell’Orto “Montessori”, i
giocattoli colorati e i piccoli arredi a misura di bambino. Non mancheranno attività laboratoriali innovative,
giochi costruttivi ed esperienze coinvolgenti, nella consapevolezza che si tratta di un processo educativo
destinato a rimanere per sempre nella memoria dei bimbi che frequenteranno l’Asilo Carlo Sanna. I
piccoli alunni seguiranno un percorso con personale altamente qualificato, in un ambiente famigliare e
accogliente. Nella retta sono compresi pasti, merende, prodotti per l’igiene quotidiana, panni, tassa di
iscrizione, assicurazioni e attività di laboratorio innovative.
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