
La Sezione Primavera nasce come ponte tra il nido e la scuola dell’infanzia,            

diventando un vero e proprio laboratorio pedagogico infantile.                                   

La Sezione Primavera è aperta tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì,                                                      

dalle ore 7:30 alle ore 16:30.  

E’’ prevista la possibilità di frequenza ad orario ridotto fino alle 13:10                                                             

ed è possibile organizzare un post scuola dalle 16:30 alle 18:30                                                           

(tale ultimo servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un adeguato numero di 

richieste). 

L’Asilo Nido garantisce un’apertura annua di  47 settimane                                         

ed è aperto dal lunedì al venerdì (dalle ore 7:30 alle ore 16:30),                                                                      

fatto salvi i giorni festivi.                                                                            

E’’ prevista la possibilità di frequenza ad orario ridotto fino alle 13:10                                                             

ed è possibile organizzare un servizio di post scuola dalle 16:30 alle 18:30.                                  

(tale ultimo servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un adeguato numero di 

richieste). 

Scuola dell’infanzia  

“Cesara ed Eveleda Indemini” 

Via Depretis 266, Bressana Bottarone 

TEL 331 6112938 

Telefax 0383 88162 

asilo.indemini@tiscali.it 
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APERTE LE ISCRIZIONI 

Alla Scuola dell’Infanzia di 

Bressana 

 Anno Scolastico 2013/2014 

Struttura accreditata per 

l’utilizzo dei  

VOUCHER REGIONALI        VOUCHER REGIONALI        VOUCHER REGIONALI        VOUCHER REGIONALI            

 

ASILO NIDO 
Accogliamo bimbi da 6 mesi a 24 mesi 

 

SEZIONE PRIMAVERA 
ACCOGLIAMO BIMBI DA 24 MESI A 36 MESI 
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