Rette di frequenza trimestrali
RESIDENTI
Una frequenza settimanale 70€

Assessorato Servizi alla Persona
P.zza IV Novembre

Tel. 035.4652553
servizi.sociali@comune.mapello.bg.it

Due frequenze settimanali 90€

Per informazioni ed iscrizioni

Per i fratelli :

contattare il NIDO I FRATELLINI

100€ per una frequenza settimanale
130€ per due frequenze settimanali

NON RESIDENTI
Una frequenza settimanale 90€

340.0505421 (Marzia)
asilonidoifratellini@virgilio.it
VI ASPETTIAMO SUL IL TETTO
DEL CENTRO COMMERCIALE

Due frequenza settimanali 140€
Per i fratelli:
130€ per una frequenza settimanale
200€ per due frequenze settimanali

presso

LO SPAZIO GIOCO E’…

La giornata
La giornata allo spazio gioco è caratterizzata
da alcuni momenti fissi, che aiutano i bambini
a capire il trascorrere del tempo.
L’accoglienza e il gioco dalle 9.30 alle 10.00,
Una piccola merenda dalle 10.00 alle 10.30,

Uno spazio dedicato alle famiglie...luogo
di incontro, di socializzazione, di
sperimentazione e di gioco.

I bambini, accompagnati dai genitori, dai
nonni o dalla tata, troveranno un
ambiente accogliente ed appropriato
pensato per loro.
Per gli adulti lo spazio gioco è un luogo di
confronto e di scambio con gli altri genitori
e con un’educatrice professionale, oltre
che una modalità per giocare con il
proprio bambino ed osservarlo nel gruppo.

Apertura del servizio
Da lunedì 2 ottobre
APERTURE

LUN dalle 16.30

alle 18.30

L’attività e il gioco dalle 10.30 alle 11.15

(per tutti i bambini 15-36 mesi)

Il riordino e i saluti dalle 11.15 alle 11.30.

MER dalle 16.30 alle 18.30

Ci sarà la stessa scansione nelle aperture pomeridiane.
Per i genitori è previsto un momento riservato
dopo la merenda dei bimbi, durante il quale
chiacchierare, scambiarsi opinioni ed
esperienze e bere un caffè.

Le attività
Le attività proposte non sono mirate ad
“insegnare” ai bambini tecniche artistiche,
ma hanno l’obiettivo di permettere al bambino la sperimentazione di materiali e oggetti
diversificati.
Attraverso l’esperienza diretta e il gioco i
bambini imparano a conoscere il mondo che
li circonda e a rappresentarlo.

(per i bambini che nel 2018 frequenteranno
la scuola dell’infanzia)

VEN dalle 9.30 alle 11.30
(apertura anche per i bebè 3/15 mesi)

SABATO dalle 9.30 alle 11.30
(bambini e bambini da 0 a 3 anni,
anche con fratelli e sorelle della scuola
dell’infanzia, ATTIVO CON UN MIN. DI 6 ISCRITTI)
Il servizio prevede la presenza fissa di un’educatrice ad ogni apertura

Lunedì 25 settembre
dalle 16.oo alle 17.00
Open day

