COMUNE

Per Chi ?
Per tutte le famiglie con bambini da 0 a 3
anni.

Dov’è ?
Sotto al Palazzetto dello Sport
in via don Pietro Belotti, a Grumello del Monte

I bambini devono sempre essere accompagnati

GRUMELLO D/M
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da un adulto di riferimento (mamma, papà,
nonni, zii, baby sitter ecc…).
Si darà priorità ai bambini residenti a Grumello
del Monte, ma compatibilmente con i posti
disponibili, potranno partecipare anche i

W
Gioco

bambini residenti in altri paesi.

Per informazioni:
Telefonare all’ Ufficio Segreteria del Comune

Per Famiglie con Bambini 0/3 Anni

035/4492940 035/4492950

DAL 26 SETTEMBRE AL 22 DICEMBRE 2017

Cos’è lo Spazio Gioco ?

Quando Riapre ?
Lo Spazio Gioco riapre il 26 settembre 2017
con i seguenti orari:

nei seguenti orari:

Famiglie di bambini in tenera età,

il lunedì, martedì e venerdì:
ve
9.00/ 12.30

promosso dall’ Amministrazione Comunale

il mercoledì 16.00/18.00

di Grumello del Monte.
opportunita’ e stimoli per la crescita del
proprio bambino.
È …un’occasione per stare in compagnia
con altri bambini e genitori, per trovare
occasioni di scambio e confronto sulle
tappe evolutive del proprio bambino e sulle
fatiche dell’essere genitore.

presso l’Ufficio Segreteria
del Comune di Grumello del Monte

È un servizio educativo specifico per le

È …uno spazio accogliente, ricco di

Le ISCRIZIONI

Iscrizioni

ORARI DI APERTURA :
MARTEDì MATTINA: dalle 9.30 alle 11.30
(Gruppo GRANDI – bimbi nati nel 2015)

+
L

VENERDÌ MATTINA dalle 9.30 alle 11.30

(Gruppo MINI – bimbi nati nel 2016/2017)

da lunedì 04 settembre 2017
en
ntro martedì 31 ottobre 2017
N.B.: Per garantire un clima sereno e
tranquillo si accetteranno un massimo di 20
bambini iscritti per ciascun momento di
apertura

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

N.B.
Per garantire un clima
LA QUOTA
serenoDI ISCRIZIONE
e tranquillo, si
accetteranno
per il periodo dal
26/9/2017unalmassimo
22/12/2017
di 20 bambini iscritti per
Per i bambini residenti:
ciascun momento di
25,oo € ( per 1 frequenza settimanale)
apertura!
Per i bambini non residenti:

45,oo € ( per 1 frequenza settimanale)

