




L’Amministrazione
Comunale di Brusaporto
Assessorato ai
Servizi Sociali

Per accedere al servizio le famiglie dovranno
presentare, presso l’ufficio anagrafe del comune, entro Martedì 25 Settembre 2018, la
domanda di iscrizione (compilando l’apposito modulo) e la ricevuta di versamento
La priorità verrà data alle famiglie residenti,
ma si accoglieranno anche i non residenti
fino ad un massimo di 25 bambini.
I moduli d’iscrizione si possono trovare anche all’ufficio anagrafe del comune, presso la
biblioteca e sul sito internet del comune
www.comune.Brusaporto.Bg.it

Per conoscere lo spazio gioco,
l’organizzazione e le attività
previste

“OPEN DAY”
SABATO 15 SETTEMBRE DALLE





ORE 10:00 ALLE ORE 11:30
In contante, alla Tesoreria del Comune,
presso Banca Cooperativa Orobica, piazza
Vittorio Veneto.
Con Bancomat o Carta di Credito presso
l’Ufficio ragioneria del Comune.
Con Bonifico Bancario, Codice IBAN
comune
IT 90 V089 4089 140 00000 6080500

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Brusaporto
n.tel.035/6667712 oppure 035/6667210
Coordinatrice
Maura Guerinoni 389-2715633

Presso la Ludoteca del Centro Culturale
Nella mattinata:


Presentazione della gestione tipica
dello spazio gioco;



Presentazione delle attività che verranno proposte durante le varie
aperture;



Ritiro modulo d’iscrizione per chi ne
fosse sprovvisto.

Per Famiglie con Bambini
da 0-3 anni

È:




Un servizio educativo a favore della prima
infanzia e della genitorialità;
Uno spazio ove vivere esperienze ludiche, ricreative, socializzanti potenziando le capacità e
le risorse di ciascun bambino
Un’opportunità di “incontro informale”, di
scambio, di confronto e di sostegno per i
genitori nel loro importante ruolo educativo.

Ecco alcune delle attività che si svolgeranno
all’interno dello Spazio Gioco per i bambini:
 Attività di manipolazione;
 Attività Grafico-Pittoriche;
 Attività psico-motorie;
 Momenti di socializzazione finalizzati alla
crescita;
 Uscite sul territorio (parco - gita..);
 Passaggio Ponte con scuola dell’infanzia
 Organizzazione di momenti di festa.


Proposte per genitori:
Incontri formativi con esperti su diverse
tematiche riguardanti la fase di crescita 0-3
anni.

Presso la Ludoteca del Centro Culturale di
Brusaporto, Via Tognoli 8

A partire dal 2 Ottobre 2018 fino al 30 Maggio
2019, tutti i giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30,
secondo il calendario scolastico (e il martedì
se verrà attivata la seconda apertura).

La partecipazione al servizio prevede un’iscrizione per la frequenza del giovedì mattina.
In aggiunta e non in alternativa al giovedì, è
prevista una seconda apertura: il martedì dalle
9.30 alle 11.30 che si attiverà al raggiungimento di 15 iscritti.
Il servizio prevede una quota d’iscrizione annuale, non rimborsabile:
 Quota d’Iscrizione solo per giovedì,
45 euro per residenti e 55 euro per non residenti.
 Quota d’iscrizione per giovedì e martedì, 65
euro per residenti e 75 euro per non residenti.

