Asilo Nido Comunale

“Madre Teresa di Calcutta”
Città di Alzano Lombardo

SPAZIO GIOCO
“UNO, DUE, TRE… STELLA”

per bambini da 0 a 3 anni
PER I BAMBINI
- Un ambiente accogliente e
stimolante, pensato proprio
per lui;
- Altri bambini con cui
giocare e socializzare;
- Tanti giochi e materiali
creativi per manipolare,
dipingere, costruire;
- Operatori qualificati che gli

proporranno giochi, attività
per crescere in armonia con
sé e con gli altri.

PER GLI ADULTI
- L’occasione di incontrare
altri genitori con cui
confrontarsi;
- Un ambiente allegro e
vivace dove giocare con il
proprio bambino;
- Un ambiente diverso dalla
casa dove osservarlo;
- Un sostegno concreto per
capire meglio i suoi bisogni:
- Degli educatori con cui
confrontarsi.

“Perché siamo attenti a tutti i linguaggi
ed in particolare a quelli fantasiosi dei bambini“

Di cosa si tratta ?

E’ uno spazio riservato ai bimbi 0-3 anni, accompagnati da un
adulto (mamma, papà, nonni o baby-sitter).

Orario e giorno di apertura:
Il lunedi pomeriggio
dalle 16.45 alle 18.45

Quando?

Gli incontri si terranno:
PRIMO CICLO
dal 22.10.2018 al 05.02.2019
SECONDO CICLO
dal 18.02.2019 al 27.05.2019

Iscrizioni 1° ciclo e costi

E’ necessario iscriversi presso il Comune di Alzano Lombardo
dal 01.10 al 15.10.2018
Ufficio Scuola il lunedì 8:30-12:30 e 16:00 –18:30
martedì e venerdì 8:30-12:30
mercoledì 8:30 -14:00
Quota di partecipazione, per ciclo, da un minimo di € 32,50 a un
massimo di € 91,00 in base all’ISEE
Iscrizioni possibili sino al raggiungimento dei 15 posti
disponibili e aperte anche a bambini residenti in altri
Comuni (con precedenza alle domande presentate dalle
famiglie di Alzano).

Dove si trova lo Spazio Gioco “UN, DUE ,TRE STELLA”?
Presso l’Asilo Nido Comunale in via Abruzzi n. 20
in Alzano Lombardo (quartiere Agri)

Per accedere allo spazio gioco occorre essere in regola con
l’obbligo vaccinale
Ulteriori informazioni:
Ufficio Scuola 035/4289058
nido@comune.alzano.bg.it

