Costi
1 frequenza settimanale

€ 87 mensili

2 frequenze settimanali

€ 161,00 mensili

3 frequenze settimanali

€ 215,00 mensili

Comune di
SCANZOROSCIATE

Spazio
Autonomia

Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali per la
gestione del COVID all’interno dei servizi per l’infanzia,
si costituiranno gruppi stabili di bambini, pertanto si
chiede alla famiglia una frequenza continuativa
quadrimestrale/annuale.

Per informazioni

Sede
Lo Spazio Autonomia si trova nei locali del Polo
dell’Infanzia “Il Giardini delle Fiabe” in Via Lotto
1 a Scanzorosciate (primo piano della Scuola
dell’Infanzia “Mons. G. Rossi”).

Coordinatrice del Polo dell’Infanzia
Dott.ssa Michela Vaerini
327.4483190
michela.vaerini@cooperativa-cittadelsole.it
Comune di Scanzorosciate
Ufficio Pubblica Istruzione e Sport
035.654720/21
scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it

Per
bambini
da 18 a 36 mesi

Servizio
 Uno

spazio rivolto alle famiglie che
necessitano di avere a disposizione un servizio
educativo a cui affidare il proprio bambino per
un breve periodo di tempo.

Utenza
Il servizio è rivolto a tutti i bambini da 18 a 36
mesi.
I bambini, dopo una fase iniziale di
ambientamento in cui sarà richiesta la presenza di
un adulto di riferimento (i primi incontri),
resteranno soli con le educatrici che proporranno
di volta in volta attività studiate ad hoc per il
gruppo di bimbi.

Iscrizioni
Per accedere al servizio le famiglie interessate
dovranno presentare una domanda di iscrizione
compilando l’apposito modulo disponibile presso
lo Sportello Informativo del Polo dell’Infanzia,
l’ufficio Pubblica Istruzione e Sport e sul sito del
Comune di Scanzorosciate (sezione notizie).

 Un’opportunità per promuovere l’autonomia
e l’interazione tra i bambini, che possono
sperimentare
le
diverse
forme
di
socializzazione in un ambiente protetto.

 Un’opportunità per condividere l’esperienza
della crescita con altri bambini.

 L’accoglienza

stabile e continuativa delle
educatrici, le quali predispongono le proposte
per i bimbi, in un’ottica di rispetto delle
caratteristiche e dell’individualità di ciascuno,
offrendo la possibilità di sperimentare
materiali vari e innovativi.

Orari
Lo Spazio Autonomia sarà aperto:

 MARTEDÌ mattina 8.00-12.00
 GIOVEDÌ mattina 8.00-12.00
 VENERDÌ mattina 8.00-12.00
Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021

Il servizio verrà attivato con un minimo di 5 iscritti
in modalità continuativa e accoglierà fino a un
massimo di 15 bambini ad apertura.

