Le iscrizioni
Dal 2 al 4 gennaio 2019—per i residenti
Dal 7 al 14 gennaio 2019—anche per i non residenti
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo avvenuto pagamento del servizio presso la Tesoreria della Banca
Popolare di Sondrio filiale di Grumello del Monte –
via Roma 133 iban: IT71B0569653140000003001X23
indicando nella causale “iscrizione spazio gioco
gennaio—maggio per NOME E COGNOME MINORE” Successivamente consegnare il modulo di iscrizione con
la ricevuta di pagamento all’ufficio segreteria, anche via
mail servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it.

SPAZIO GIOCO

Quote d’iscrizione
per il periodo dal 8/01/2019 al 31/05/2019
∗
∗

45 € per i residenti
65 € per i non residenti

del Comune di
Grumello del Monte
per famiglie con bambini 0/3 anni

Per informazioni:
Telefonare all’ Ufficio Segreteria del Comune 035/4492940 035/4492950

DALL’8 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019

Cos’è lo Spazio Gioco ?
È un servizio educa vo speciﬁco per le Famiglie di bambini in tenera età, promosso dall’ Amministrazione Comunale di
Grumello del Monte e ges to da operatori della coopera va sociale
L’impronta.

Quando riapre ?
Lo Spazio Gioco “Il giardino magico”
riapre l’8 Gennaio 2019
con i seguen orari:
MARTEDì MATTINA : dalle 9.30 alle 11.30

Per chi è?

(Gruppo GRANDI – bimbi del 2016)

Per tu#e le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, accompagna da un

VENERDÌ MATTINA dalle 9.30 alle 11.30

adulto di riferimento (mamma, papà, nonni, zii, baby si#er ecc…).

(Gruppo MINI – bimbi del 2017/18)

Che cosa offre?
∗

uno spazio accogliente, ricco di opportunità e s moli 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
evolu ve del proprio bambino

∗

l’accoglienza stabile di un’Educatrice che predispone spazi,
giochi ed esperienze conosci ve per i più piccoli e che s mola
e facilita lo scambio e il confronto tra gli adul .

Dove si trova?
So#o al Palazze#o dello Sport, in via Don Pietro Belo?,
a Grumello del Monte

