Utenza

Sede

Il Servizio è rivolto a tutte le famiglie
con bambini da 0 a 3 anni.

Lo Spazio Gioco si trova
nei locali della Biblioteca
presso il Castello Colleoni a Solza.

Comune di
Solza

Comune di
Medolago

Spazio Gioco
“Magolibero”

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.

Per informazioni:
Area Infanzia
Cooperativa Città del Sole
035.5098746/7 int.6
Si provvederà a stilare una graduatoria
in base all’ordine di arrivo delle
domande di iscrizione, dando priorità
alle famiglie residenti a Solza e
Medolago.

Comune di Solza
Ufficio Servizi sociali
035.901213
Comune di Medolago
035.4948810

Per famiglie
e bambini
da 0 a 3 anni

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.

Iscrizioni

A. E. 2017/2018

Per accedere al Servizio le famiglie
interessate dovranno presentare una
domanda di iscrizione compilando
l’apposito Modulo di iscrizione.

Lo Spazio Gioco inizierà
Mercoledì 18 Ottobre 2017
e sarà aperto tutti i
MARTEDÌ
dalle 16.00 alle 18.00
e
MERCOLEDÌ
dalle 9.30 alle 11.30

Il Modulo di iscrizione dovrà essere
riconsegnato
in occasione dell’

È PREVISTA
UNA QUOTA D’ISCRIZIONE

 Un’occasione di scambio e di
sostegno per genitori sulle sfide che
i bambini ci presentano ogni giorno.

Martedì 17 Ottobre 2017
dalle 16.00 alle 18.00

 L’accoglienza stabile e continua di
un’Educatrice, la quale predispone le
esperienze per i bimbi e supporta e
facilita lo scambio tra gli adulti.

e sarà comunque disponibile presso
l’Ufficio Servizi sociali dei Comuni di
Solza e Medolago o direttamente allo
Spazio gioco.

Tutte le famiglie interessate
potranno visitare il Servizio, nei
giorni e negli orari di apertura
indicati per sperimentare e
conoscere lo Spazio Gioco.

