Comune di Ranica

SPAZIO PRIMA INFANZIA Centro Culturale “Roberto Gritti”

SPAZIO GIOCO
- Lo Spazio Gioco è un servizio educativo per bambini e bambine da 9 mesi a 3 anni accompagnati da un
adulto di riferimento. Un posto accogliente e appositamente predisposto per giocare con altri bambini, alla
scoperta di spazi, materiale ludico, relazioni.
- Lo Spazio Gioco è un momento di incontro tra adulti, per parlare con altri genitori, con le educatrici e la
pedagogista dei bisogni dei bambini, dei piccoli e grandi temi educativi.
- Lo Spazio Gioco è un luogo di collaborazione. Non vuole essere solo un servizio di cui si usufruisce ma un
luogo di partecipazione. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le famiglie e l’ente gestore
sottoscrivono un patto di corresponsabilità a tutela della salute generale.
Lo Spazio Gioco è aperto martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.15 alle 18.15
Due educatrici accolgono un massimo di 14 adulti e 14 bambini per ogni apertura suddivisi in 2 gruppi. Ogni
bambino può essere accompagnato da un solo adulto, in ottemperanza alle attuali disposizioni di tutela
della salute e tracciabilità dei contatti.
Due volte al mese è prevista la presenza della pedagogista del servizio. Verranno offerti momenti di
incontro in gruppo sui temi educativi e momenti di confronto informali e individuali.
La riunione preliminare si terrà giovedì 10 settembre alle 20:45 presso lo Spazio Prima Infanzia del Centro
Culturale “Roberto Gritti”.
Nel corso dell’incontro verrà presentato il progetto educativo e saranno spiegate tutte le misure poste in
atto per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.
CALENDARIO ANNUALE:
Lo Spazio Gioco è aperto da martedì 15 settembre 2020 a martedì 29 giugno 2021. I giorni di sospensione
dell’attività sono stabiliti dal calendario scolastico regionale della Scuola dell’Infanzia.
ISCRIZIONI:
E’ possibile iscriversi a partire da lunedì 24 agosto fino a mercoledì 9 settembre 2020, esclusivamente online collegandosi al sito istituzionale del Comune www.comune.ranica.bg.it, selezionando il link “Sportello
Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia”.
Sono possibili due periodi di frequenza: da settembre a fine dicembre e da gennaio a fine giugno, per uno
o due giorni alla settimana. Il servizio prevede una quota d’iscrizione annua di € 20,00. La retta giornaliera è
differenziata per i residenti in base alla scelta di un giorno di € 5,50 o di due giorni di € 5,00 di frequenza,
con un costo minimo di € 4,00 con un Isee minorenni fino a € 8.000,00 ad un costo massimo di € 5,00/5,50
con un Isee minorenni fino a 15.000,00 con applicazione formula approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 94/2020. La retta giornaliera per i non residenti è di € 5,50.
Le tariffe indicate sono suscettibili di rideterminazione in riduzione qualora dovessero essere assorbite da
contributi o in relazione al numero degli iscritti;

Uff. Scuola del Comune- 035 479022

Spazio Prima Infanzia- 349 0024909

