CENTRO PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Assessorato alla politiche educative e
scolastiche

presso nido “Messori”
Per effettuare l’iscrizione on line con
credenziali SPID:
1) entrare nel portale Entranext:
portale-fioranomodenese.entranext.it
e cliccare su “Accedi”
2) accedere con SPID / CIE / CNS
3) cliccare su:
Servizi scolastici - Nuova richiesta
4) cliccare su
Iscrizioni, agevolazioni, istanze e
selezionare
“Centro bambini e famiglie” o ” Primi
Passi ”
5) compilare la domanda secondo le
istruzioni.

Per
ricevere
assistenza
compilazione della domanda:
0536 833407 - 0536 833420

nella

Ulteriori informazioni nella sezione
“Scuola e Nidi” del sito del Comune.

ISCRIZIONI
ANNO EDUCATIVO
2022/2023

LA CASA
DEI GIOCHI

per bambini da 12 a 36 mesi

PRIMI PASSI

Per bambini da 0 a 12 mesi

A partire dal 10 agosto
Servizio Istruzione
c/o Villa Pace
Via Marconi 106 – Fiorano Modenese
Tel.: 0536 833407 – 0536 833420
Email: scuola@fiorano.it

LAIL
CASA
DEI GIOCHI
SERVIZIO

PRIMI PASSI

ORGANIZZAZIONE E TARIFFE

La Casa dei Giochi accoglie bambini da 12

Il gruppo Primi Passi accoglie bambini

Entrambi i servizi sono attivi da

a 36 mesi non iscritti ai nidi d’infanzia,

da 0 a 12 mesi non iscritti ai nidi

insieme

adulti

d’infanzia, insieme ai loro genitori o

accompagnatori (nonni, baby sitter, ecc.),

adulti accompagnatori (nonni, baby

in uno spazio appositamente attrezzato

sitter, ecc.), in uno spazio appositamente

presso il Nido d’infanzia di via Messori.

attrezzato presso il Nido d’Infanzia di via

ai

loro

genitori

o

Messori.

settembre
articolati

a
in

giugno,
due

e

sono

periodi

di

frequenza:
1° periodo: settembre - gennaio
2° periodo: febbraio - giugno

Propone ai bambini esperienze di gioco e
di sperimentazione delle prime relazioni

Per i genitori è un luogo in cui conoscersi

con i coetanei e con altri adulti di

e confrontarsi su tematiche legate alla

riferimento.

genitorialità.

Offre allo stesso tempo agli adulti
opportunità di incontro, confronto e

I bambini hanno l’opportunità di stare in

relazione con altre famiglie.

un ambiente nuovo, in cui incontrare

altri

bambini

e

altri

adulti,

Per favorire la frequenza delle famiglie,

sperimentando insieme a loro nuove

possono iscriversi al servizio anche

esperienze in un primo contesto di

eventuali fratelli o sorelle fuori età fino ai

gruppo.

6 anni.

TARIFFE
CASA DEI GIOCHI
Residenti: € 170,00 a periodo
Non residenti: € 180,00 a periodo
Possono essere iscritti eventuali fratelli fuori
fascia di età fino ai 6 anni. Per loro viene
applicato uno sconto del 50% sulla tariffa.

PRIMI PASSI
Residenti: € 40,00 a periodo
Non residenti: € 50,00 a periodo

