CENTRO PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Assessorato alla politiche educative e scolastiche

ISCRIZIONI
PRIMI
PASSI

ANNO EDUCATIVO
2019/2020

Da 0 a 12 mesi

presso Nido d’Infanzia
Via Messori n.5
Fiorano

Dal 1 aprile al 14 giugno

IL SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE
E TARIFFE

ISCRIZIONI

I PRIMI PASSI accolgono
bambini
da
0
a
12
mesi, insieme ai loro genitori o
adulti accompagnatori (nonni,
baby sitter, ecc.), in uno spazio
ap p o s i t a m e n t e a t t r e z z a t o
presso il Nido d’Infanzia di via
Messori.

Il servizio
è attivo da
settembre 2019 a giugno 2020,
ed è articolato in due periodi
di frequenza:

Le iscrizioni verranno raccolte
presso il Servizio Istruzione c/o
Villa Pace, via Marconi 106
dal 1 aprile al 14 giugno.
Per iscriversi è necessario
fissare
un
appuntamento
chiamando
i
numeri
0536 833407 o 0536 833420
oppure inviando una mail
all’indirizzo:





I° periodo: da settembre
2019 a gennaio 2020
II° periodo: da febbraio a
giugno 2020

Per i genitori è un luogo in cui
conoscersi e confrontarsi su
tematiche
legate
alla
genitorialità, con il supporto
delle educatrici del Centro.

COSTO DEL SERVIZIO

Per i bambini è l’opportunità di
stare in un ambiente nuovo, in
cui incontrare altri bambini e
altri adulti, sperimentando
insieme a loro materiali e
attività in un primo contesto di
gruppo.

Per i non residenti:
€ 50,00 A PERIODO

Per favorire la frequenza delle
famiglie, possono iscriversi al
servizio anche i fratelli di età
compresa fra 0 e 6 anni.

Per i residenti nel
Comune di Fiorano:
€ 40,00 A PERIODO

Non sono previste riduzioni
sulla retta.
Solo per i fratelli fuori fascia di
età (che hanno cioè più di 12
mesi) viene applicato uno
sconto del 50%.

scuola@fiorano.it
Orari di apertura dell’ufficio:
lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì 8:30/13:30
giovedì orario continuato
8:30 /18:00
Le domande verranno accolte in ordine di
arrivo. Qualora le domande superino i posti disponibili, verrà elaborata una
graduatoria.

OPEN DAY

Il giorno SABATO 30 MARZO
sarà possibile visitare il Centro
per Bambini e Famiglie, dalle
9:30 alle 12:00.

CENTRO PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

LA CASA
DEI GIOCHI

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Assessorato alla politiche educative e scolastiche

ISCRIZIONI
ANNO EDUCATIVO
2019/2020

Da 12 a 36 mesi

presso Nido d’Infanzia
Via Messori n.5
Fiorano

Dal 1 aprile al 14 giugno

IL SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE
E TARIFFE

ISCRIZIONI

LA CASA DEI GIOCHI accoglie
bambini
da
12
a
36
mesi, insieme ai loro genitori o
adulti accompagnatori (nonni,
baby sitter, ecc.), in uno spazio
appositamente
attrezzato
presso il Nido d’Infanzia di via
Messori.

Il servizio è attivo da
settembre
2019 a giugno
2020,
ed
è
articolato in due periodi di
frequenza:

Le iscrizioni verranno raccolte
presso il Servizio Istruzione c/o
Villa Pace, via Marconi 106
dal 1 aprile al 14 giugno.
Per iscriversi è necessario
fissare
un
appuntamento
chiamando
i
numeri
0536 833407 o 0536 833420,
oppure inviando una mail
all’indirizzo:
scuola@fiorano.it




Propone ai bambini esperienze
di gioco e di apprendimento,
di sperimentazione delle prime
relazioni con i coetanei e con
altri adulti di riferimento.
Offre
contemporaneamente
agli adulti opportunità di
incontro, confronto e relazione
con altre famiglie della
comunità.
Proprio per favorire la frequenza delle famiglie, possono iscriversi al servizio anche i fratelli
di età compresa fra 0 e 6 anni.

I° periodo: da settembre
2019 a gennaio 2020
II° periodo: da febbraio a
giugno 2020

COSTO DEL SERVIZIO
Per i residenti nel
Comune di Fiorano:
€ 170,00 A PERIODO
Per i non residenti:
€ 180,00 A PERIODO
Non sono previste riduzioni
sulla retta.
Solo per i fratelli fuori fascia
di età (che hanno cioè meno di
12 mesi o più di 3 anni) viene
applicato uno sconto del 50%.

Orari di apertura dell’ufficio:

lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì 8:30/13:30
giovedì orario continuato
8:30/18:00

Le domande verranno accolte in ordine
di arrivo. Qualora le domande superino i
posti disponibili, si provvederà alla
elaborazione di una graduatoria.

OPEN DAY

Il giorno SABATO 30 MARZO
sarà possibile visitare il
Centro
per
Bambini
e
Famiglie, dalle ore 9:30 alle

ore 12:00.

