Le iscrizioni
Iscrizioni dal 4 Ottobre 2018
Entro l'8 Novembre 2018
Presso lo Spazio Gioco durante gli orari di apertura
N.B.: Per garantire un clima sereno e tranquillo si accetteranno un
massimo di 20/25 bambini iscritti.

Quote d’iscrizione
- 25 € Ottobre - Dicembre
- 45 € Gennaio - Giugno
(per i residenti nel Comune di Chiuduno)




- 40 € per il periodo Ottobre-Dicembre
- 60 € per il periodo Gennaio-Maggio
Giugno
(per i non residenti)

In caso di famiglie con due o più figli la quota massima richiesta
sarà di 50€ cadauno per i residenti e 100€ per i non residenti.

Per informazioni:

SPAZIO GIOCO
Tutti giù per terra

del Comune di Chiuduno

La Coordinatrice del Servizio:
Federica Tessaro cell: 3281274184

per bambini 0/3 anni

L’Assistente sociale del Comune
Anna Maria Mazzenga : 035 838397 int. 7

4 OTTOBRE 2018 - 6 GIUGNO 2019

Cos’è lo Spazio Gioco?
È un servizio educativo specifico per leFamiglie dibambini in tenera

Quando riapre ?
Lo

Spazio Gioco “Tutti giù per terra”

età, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Chiudunoe gestito
da operatori della cooperativa sociale L’impronta.

riapre il 4 Ottobre 2018
con il seguente orario:

Per chi è?

GIOVEDÌ MATTINA

Per tutte le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da

dalle 9.30 alle 11.30

un adulto di riferimento (mamma, papà, nonni, zii, babysitter,
ecc.).

Che cosa offre?


uno spazio accogliente, ricco di opportunità e stimoli per la
crescita del proprio bambino.



un’occasione per stare in compagnia con altri bambini e genitori
per trovare occasioni di scambio e confronto sulle tappe
evolutive del proprio bambino


l’accoglienza stabile di un’Educatrice che predispone spazi,
giochi ed esperienze conoscitive per i più piccoli e che stimola e
facilita lo scambio e il confronto tra gli adulti

Dove si trova?
Lo Spazio Gioco di Chiuduno si trova al primo piano
della palestra adiacente la Scuola Primaria,



aperture straordinarie per offrire spazi di
approfondimento o attività specifiche.

in via Don Berzi, 9 a Chiuduno.

