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Como, 28 novembre 2022 
 
    
 

Gentili Genitori, 
 
l’Amministrazione, nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione Europea, finalizzato al 
potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, ha disposto la realizzazione di un nuovo Polo 
d’Infanzia, tramite l’ampliamento della struttura che attualmente accoglie l’asilo nido Peter Pan 
di via Longhena, 10 di Albate, frequentato dal/la vostro/a bimbo/a. 
Per tale scopo si rendono necessarie delle importanti opere di adeguamento della struttura, che 
prevedono la sospensione dell’attività del nido Peter Pan a far data dal prossimo anno 
formativo 2023-2024, che si protrarrà presumibilmente per circa tre anni. 
 
Ci teniamo ad assicurarvi che a tutti i bambini che continueranno la frequenza sarà garantito il 
posto in un altro nido comunale a vostra scelta, con priorità di accesso. 
 
Vi invitiamo, pertanto, a compilare entro il prossimo 31.01.2023, l’apposito modulo di 
trasferimento che trovate in allegato e che potrete reperire anche al nido, indicando la nuova 
sede prescelta tra gli otto asili nido comunali presenti sul territorio: 
 
- nido Aquilone    - via di Lora, 1 – zona Lora (gestione tramite concessione a Coop.Kairos) 
- nido Coccinella  - via Bellinzona, 76 – zona Monte Olimpino 
- nido Caravella   - via Giussani, 48 – zona Rebbio 
- nido Babylandia - via Palestro, 17  
- nido Magnolia    - via Passeri, 2 
- nido Panda        - via Segantini, 45 – zona Sagnino 
- nido Fantasia     - via Italia Libera, 4  
- nido Girotondo   - via Zezio, 27  
    
Nel nuovo nido sarà garantita, ove possibile, la presenza di figure educative conosciute al vostro 
bambino e siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

        LA DIRIGENTE                L’ASSESSORE 

   avv. Marina Ceresa   dott. Nicoletta Roperto 
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