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RIUNIONE IN-FORMATIVA
AGAPE - Sfera KIDS Agno e Banchetti
La sfida continua tra Leggi, Ordinanze e Operativo
Co-costruiamo il futuro di questo progetto
La partecipazione é aperta a TUTTI i genitori che “usano”
il centro e i diversi servizi complementari per tanto o poco
tempo nel corso dell’anno
Care Famiglie,
L’anno scolastico é ripartito da tempo, ci auguriamo che la routine scolastica sia iniziata per
voi ed i vostri figli in tutta serenità.
Desideriamo rendervi partecipi dei processi in atto a livello Nazionale, Cantonale e Comunale
in materia di accoglienza extrascolastica.
Le riforme politiche generano cambiamenti che si tramutano in sfide da affrontare per
l’Associazione e per voi genitori, che vivete con noi l’impatto che queste decisioni politiche
hanno sulle strutture di accoglienza locali, come il centro Sfera KIDS Agno. Essi incidono sia
sul piano organizzativo e amministrativo che sul piano della qualità educativa promossa.

Lunedì 15 ottobre 2018 ore 18.30 presso la sala del Centro diurno di Agno
Piazza Vicari - 6982 Agno - (parcheggi comunali vicini)
Come per gli scorsi anni, per sostenervi nell’organizzazione familiare e permettervi di
partecipare, abbiamo organizzato la formula riunione - baby sitting.
Programma della riunione
• 18.30 - 19.00

Buffet cena per bambini

• 19.00 - 20.15

Proiezione di un Film per i vostri figli

• 18.45

Genitori in riunione
1) Esposizione cambiamenti dalle Leggi all’Operativo
2) Vacanze - Riscontro della nuova formula 2018
3) Spazio domande e discussione
4) Eventuali

• 19.45 - 20.15

Buffet/Rinfresco per genitori e accompagnatori …. Tutti a casa

La conferma di partecipazione via SMS al numero della sede frequentata é gradita.
In attesa di vedervi numerosi la Direzione AGAPE e il Team di Sfera vi salutano cordialmente.

Per chiarimenti e domande chiamateci Direzione 091 600 24 68

