SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLO SPAZIO GIOCO “IL GIARDINO MAGICO”
gennaio- maggio 2021
Proposte e attività per famiglie con bambine/i dai 6 ai 36 mesi
Lo Spazio Gioco per bambine/i e adulti è un servizio educativo per la prima infanzia
che intende favorire spazi di incontro, di socializzazione e di gioco.
Possono partecipare bambine e bambini dai 6 ai 36 mesi accompagnati da un adulto.
Lo Spazio Gioco “il Giardino Magico” si trova
all’interno del Palazzetto dello Sport di Grumello del Monte in via Borlino 3.
I locali, a piano terra, sono molto ampi e dotati di un portico al coperto e di un’area
verde per le attività educative all’aperto.
Il servizio educativo è aperto:
il mercoledì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30
Accoglie fino ad un massimo di 10 coppie bambino/ adulto per apertura
- di mercoledì le famiglie con bambine/i dai 18 ai 36 mesi;
- di venerdì le famiglie con bambine/i dai 6 ai 18 mesi.
Se il numero di domande sarà superiore alla disponibilità di posti, l’Amministrazione Comunale
valuterà un eventuale terza apertura settimanale.
All’interno dello spazio le bambine e i bambini potranno intrattenere normali relazioni e giocare
tra di loro. Gli adulti presenti indosseranno la mascherina e si manterranno, tra di loro, a distanza
nel rispetto dell’attuale normativa vigente.
È possibile la frequenza ad una delle due aperture settimanali.
Le iscrizioni si apriranno lunedì 14 dicembre2020 e resteranno aperte sino al 28 febbraio 2021.
Si comunica che l’Amministrazione Comunale per il periodo
8 gennaio - 28 maggio 2021 ha deciso di garantire
la gratuità del servizio
per un massimo di 10 bambini con priorità alle famiglie residenti.
Il modulo di iscrizione, sul sito del Comune,deve essere trasmesso via email a:
servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla coordinatrice dello Spazio Gioco Carla Beni
al 349 0024909

