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Per informazioni rivolgersi:  
 
COMUNITA’ MONTANA .GRAND PARADIS 

                      TEL 0165-921805 
GARDERIE DI SARRE - MONTAN  

                      TEL 0165- 553392-552818 
 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, e 
devono essere presentate presso il 
settore sociale della comunità montana, 
in piazza Chanoux n.8 a Villeneuve. Al 
momento dell’iscrizione ai genitori viene 
chiesto di compilare un modulo in cui 
dovranno essere indicate le giornate e 
gli orari di frequenza. I bimbi  verranno  
inseriti in una lista d’attesa, stilata in 
base all’ordine di presentazione delle  
domande,  per essere successivamente 
contattati dalla Coordinatrice del 
servizio appena si libera un posto nella 
struttura.   
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SPAZIO GIOCOSPAZIO GIOCOSPAZIO GIOCOSPAZIO GIOCO    
    

     SARRE SARRE SARRE SARRE    
 

 
 
 

Fraz. Montan, 29   SarreSarreSarreSarre 
all’ultimo piano dell’edificio scolastico 

Venance Bernin 
 
 
 

    



COSA SONOCOSA SONOCOSA SONOCOSA SONO LA GARDERIE E  LA GARDERIE E  LA GARDERIE E  LA GARDERIE E     
LO SPAZIO GIOCO?LO SPAZIO GIOCO?LO SPAZIO GIOCO?LO SPAZIO GIOCO?    

 
 

Garderie d’EnfanceGarderie d’EnfanceGarderie d’EnfanceGarderie d’Enfance    

Per i bambini che, dopo un periodo di 

inserimento, possono essere affidati ad 

un ambiente pensato per loro, in cui 

sanno orientarsi senza difficoltà, nel 

quale possono scegliere giochi e attività 

da condividere con altri bambini e adulti 

che si prendono cura di loro aiutandoli 

ad elaborare l’assenza dei genitori. 

 
SpaSpaSpaSpazio Giocozio Giocozio Giocozio Gioco    

Per i genitori che vogliono dare ai loro 

bimbi l’opportunità di sperimentare un 

ambiente allegro, ricco di stimoli e 

relazioni e di dare a se stessi la 

possibilità di condividere con essi tale 

esperienza, di osservarli in questo 

nuovo ambiente, di confrontarsi con altri 

genitori o con il personale operante in 

struttura. 

 

 

 

 

La  GARDERIE è gestita dalla Società 

cooperativa sociale “La Libellula” in 

regime di convenzione con la comunità 

montana Grand Paradis. Il servizio ha 

aperto il 1°settembre 2008 con una 

capienza di 12 bambini residenti nel 

comune di Sarre.   

Da gennaio 2010 la  disponibilità   è 

passata  a 18 unità, alle  quali si 

aggiungono 3 posti di spazio gioco e la 

frequenza è stata estesa a tutti i bambini 

residenti nei comuni della comunità 

montana  Grand  Paradis   

La garderie propone un contesto 

formativo curato da un preciso  progetto 

pedagogico che pone al centro del 

proprio agire il bimbo, la sua curiosità , 

le sue competenze e vuole, in stretta 

collaborazione con la famiglia, diventare 

un punto di riferimento  nella comunità 

locale.  

 
 
 

ALCUNE INFORMAZIONI…. 
 

Il servizio è rivolto ai bambini dai nove mesi 

fino all’entrata alla scuola dell’infanzia.  

La  Garderie e lo spazio gioco sono aperti dal 

lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30.  

I bambini possono frequentare  il servizio a 

ore, con un massimo di 5 ore consecutive,  

non è prevista la somministrazione del 

pranzo. 

La tariffa oraria di contribuzione è calcolata 

in base all’IRSEE e va da un minimo di € 2,50 

ad un massimo di € 5,00 euro. Ad essa va 

aggiunta un canone mensile fisso di € 20,00. 

L’utilizzo dello spazio gioco per l’anno 2011 è 

gratuito.  

Il servizio mette a disposizione delle famiglie 

gli spuntini (frutta al mattino e merenda al 

pomeriggio) nonché  il materiale necessario  

per l’igiene personale dei bambini (pannolini). 

Gli spazi interni ed esterni sono allestiti per 

rispondere alle esigenze che ogni bimbo ha di 

movimento, di scoperta, di conoscenza, di 

sperimentazione e di socializzazione. 

Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve 


