
Comune di 

SCANZOROSCIATE 

Costi 

 

 
 
 
 

Sede 
Lo Spazio Gioco 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”). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 

 
 

 

Spazio Gioco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per famiglie  
e bambini  

da 0 a 3 anni 
 
 
 
 

Iscrizione 
quadrimestrale 
1° quadrimestre: 

dal 14 settembre 2020 al 
31 gennaio 2021  

2° quadrimestre: 

dal 1 febbraio 2021 al  
11 giugno 2021 

€ 102,00 una frequenza  

€ 192,00 doppia 
frequenza  

A quadrimestre 

Iscrizione annuale  
Dal 14 settembre 2020 al 
11 giugno 2021 

€ 190,00 una frequenza   

€ 345,00 doppia 
frequenza 

Per l’annualità 

mailto:scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it


Servizio 
 Un servizio educativo a favore dell’infanzia e 

della genitorialità. 

 

 Uno Spazio accogliente e a misura di bambino, 

suddiviso in aree di gioco, ricco di stimoli e 

proposte, per sperimentare, conoscere, 

giocare. 

 

 Un’opportunità per condividere l’esperienza 

della crescita con altri bambini e adulti. 
 

  

 Un’occasione di scambio e di sostegno per 

genitori sulle sfide che i bambini ci presentano 

ogni giorno. 

 

 L’accoglienza stabile e continuativa di 

un’educatrice, la quale predispone le 

esperienze per i bimbi, supporta e facilita lo 

scambio tra gli adulti. 

 
 

Utenza 
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie con bambini 

da 0 a 3 anni. 

 

I bambini dovranno sempre essere affiancati da un 

adulto di riferimento maggiorenne (genitore, 

nonno, zio, baby-sitter…) che resterà insieme al 

bambino per l’intera apertura del servizio. 
 

 

 

Orari 
Lo Spazio Gioco sarà aperto: 

 LUNEDÌ mattina 9.30-11.30 

 MERCOLEDÌ mattina 9.30-11.30 

Dal 14 settembre 2020 al 11 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

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). 

L’iscrizione può essere quadrimestrale 

(settembre-gennaio e/o febbraio-giugno) oppure 

annuale (settembre-giugno) a seconda delle 

preferenze di ciascuna famiglia. 

 

 
 
 
Il servizio verrà attivato con un minimo di 5 iscritti 

e accoglierà fino a un massimo di 15 coppie 

bambino-adulto ad apertura. 

 


