Sede

Utenza

Lo Spazio Gioco “UNDUETRE …
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie
MONDO”
è ubicato presso
con bambini da 0 a 3 anni.
l’Asilo Infantile Pozzi – Via
Vignola 48 ad Almenno San I bambini dovranno sempre
Bartolomeo.
essere accompagnati dal genitore
o da persona adulta delegata
(nonno/a, zio/a…) per l’intera
apertura del servizio.

Per informazioni:
Comune di
Almenno San Bartolomeo
Ufficio Servizi Sociali:
035/6320127
Asilo Infantile Pozzi
Referente Salvi Lara:
035/640096

Comune di Almenno San Bartolomeo
ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato

Spazio Gioco

SPAZIO GIOCO
“UNDUETRE… MONDO”

Per Famiglie e
Si provvederà a stilare una
graduatoria in base al protocollo
di iscrizione, dando priorità alle
famiglie residenti ad Almenno
San Bartolomeo e Barzana.

Bambini
da 0 a 3 anni

Servizio
Attività ludico-educative per l’infanzia e
per sperimentare una genitorialità
condivisa.
Luogo accogliente e a misura di bambino
dove trovare: gioco, stimoli, proposte per
conoscere e manipolare insieme.
Spazio dove bambini e adulti vivono
l’esperienza del crescere divertendosi.

Le attività si svolgono con la presenza
costante di personale qualificato che
organizza, propone le esperienze per i
bambini e lo scambio tra gli adulti.

Iscrizioni
Per accedere al servizio le famiglie
interessate dovranno presentare una
domanda di iscrizione compilando
l’apposito Modulo di iscrizione, che
può essere consegnato a mano e/o
inviato a:
sociali@comune.almenno
sanbartolomeo.bergamo.it
con allegato un documento di identità
dell’esercente la patria potestà.
Il pagamento si effettua
anticipatamente ed è unico per
l’intero anno educativo.
La frequenza è settimanale.
Il costo è pari a:
€ 120,00 per un giorno
€ 150,00 per due giorni
Il Modulo di iscrizione è disponibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Almenno San Bartolomeo
e sul sito internet
www.comune.almennosanbartolomeo.
bergamo.it

2018/2019
Lo Spazio Gioco inizia
Venerdì 05 ottobre 2018
con i seguenti giorni ed orari di
apertura:
MARTEDÌ POMERIGGIO
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
VENERDÌ MATTINA
dalle ore 9:00 alle ore11:00

Tutte le famiglie interessate, nei
giorni e negli orari di apertura
indicati, potranno visitare e
conoscere il Servizio di Spazio Gioco.

