Buongiorno, siamo Sara e Francesca titolari del nido Be Baby, Bio & English di Calisese di Cesena.
Siamo interessate a presentarvi la nostra realtà e le relative offerte.
Il nido è privato e autorizzato dal Comune di cesena; è aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 17.00.
E' possibile all'interno dell'orario giornaliero scegliere la fascia oraria più idonea alle esigenze della famiglia
alla quale garantiamo flessibilità ed elasticità.
Un' educatrice madrelingua accompagna i bambini durante l'intero anno educativo comunicando
esclusivamente in lingua inglese.
La nostra è una piccola realtà che può accettare fino ad un massimo di 24 bimbi e questo facilita la
creazione di un ambiente accogliente e familiare sia per i bambini che nel rapporto con le famiglie in un
clima di collaborazione e sostegno.
Un' attenzione particolare è rivolta all'alimentazione biologica, alla cultura del naturale e del riciclo e
all'apprendimento all'aria aperta sulla quale vengono svolti progetti mirati.
Il rispetto dei tempi di ciascun bambino in base all'età e al percorso individuale di crescita è un elemento
fondamentale, evitando schemi troppo rigidi o approcci a priori. L'osservazione del singolo e del gruppo
porta ad un progetto educativo che varia ogni anno in base agli interessi dei bambini e che ha come obiettivi
l'autonomia personale di ciascuno, la crescita della sua autostima e la scoperta di ciò che vive con piacere
da solo e con gli altri.
Invitiamo i genitori interessati a telefonare per visitarci ed avere ulteriori informazioni in base alle necessità
personali.
L'offerta che possiamo proporvi è di uno sconto pari al 10% sulle singole rette:
orario 7.30-13.00 euro 530- 10% pari a euro 477
orario 7.30-15.30 euro 580-10% pari a euro 522
orario 7.30-17.00 euro 630-10% pari a euro 567
Le rette comprendono: i pasti, i pannolini e tutto ciò che serve per l'igiene personale, i progetti proposti
durante l'anno anche con professionisti esterni.
E' esclusa la quota di iscrizione pari a 150 euro annuali.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0547 314804
Cordiali saluti
Sara Bisulli
Francesca Isola
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