
                                 
Comune di Fara Gera d’Adda- 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 

Asilo Nido 
Comunale 

“Il Filo d’Oro” 
 

     
 

Per bambini dai 

3 ai 36 mesi 

A chi è rivolto? 
 

A tutte le famiglie con Bambini da 

3 mesi a 3 anni residenti nel 

comune di Fara d’Adda e non 

residenti 

 

 

 

 
 

 Dove si trova? 
L’Asilo Nido “IL FILO D’ORO” si 

trova in via Ponti 13  a Fara 

Gera d’Adda 

 

Per informazioni: 

 

Asilo Nido “Il Filo d’oro” di Fara 

Gera d’Adda- 320 4606110  

 

Comune di Fara Gera d’Adda: 

Servizi Sociali 0363.688.624 
 

Cooperativa Città del Sole 

Area Infanzia: 035.5098746 int. 
6 

 
 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E gli orari? 
L’Asilo Nido “Il Filo  d’oro” è aperto 

dalle 7,30 alle 16,30 

E’ possibile scegliere tra diverse 

tipologie di frequenza: 
 

TEMPO PIENO: 
dalle 7,30 alle 16,30 

PART TIME MATTINA: 
dalle 7,30 alle 13,30 

PART TIME POMERIGGIO: 
dalle 13 alle 16,30 

 
 

È possibile inoltre usufruire del 

servizio di posticipo nella fascia 
oraria 16,30-18 al raggiungimento di 

un numero minimo di adesioni. 

Segnalateci le vostre esigenze! 

Tutte le famiglie interessate 

potranno visitare il servizio, previo 

appuntamento con il Coordinatore 
 

Per iscriversi ? 

Per accedere al servizio, le 

famiglie interessate dovranno 

presentare una domanda di 

iscrizione compilando l’apposito 

modulo disponibile presso  

l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Fara Gera d’Adda e 

comunque anche press oil nido 
 

 

Cosa offre?  

 Un servizio educativo a favore 

dell’infanzia 

 Uno Spazio accogliente, suddiviso 

in aree di gioco e spazi distinti e 

articolati in base alle diverse 

fasce d’età, ricco di stimoli e 

proposte, per sperimentare, 

conoscere, giocare; 

 Un’opportunità per condividere 

l’esperienza della crescita con 

altri bambini e adulti diversi dai 

propri familiari 

 Un’occasione di incontro per 

genitori 

 Un luogo sicuro in cui i genitori 

possono lasciare i loro piccoli in 

tutta tranquillità 

 La calda e accogliente 

professionalità dell’equipe 

educativa e del personale 

ausiliario 
 

VENITE A TROVARCI!! 

OPEN-DAY 

SABATO 04 APRILE 2020 

Dalle 16.00 alle 18.00 


