
CENTRO PER 
BAMBINI E 
FAMIGLIE 

 
 
 

LA CASA 
DEI GIOCHI 
p e r  b a m b i n i  d a  1 2  a  3 6  m e s i  

 
 

 

 
 
 
 
 
Presso Nido d’Infanzia “Messori” 
Via Don G. Messori n. 5 
Fiorano  
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Assessorato alla politiche educative e 
scolastiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO EDUCATIVO 
2021/2022 

A partire  dal 26 ottobre  
 
 
 

Le iscrizioni al Centro per Bambini e 

Famiglie sono aperte a partire dal 26 

ottobre 2021. 

 
 

 
 
 

I SCRI ZI ONI   

Servizio Istruzione 
c/o Villa Pace 

Via Marconi 106 – Fiorano Modenese 
Tel.: 0536 833407 – 0536 833420 

Email: scuola@fiorano.it 

Il modulo d’iscrizione  è disponibile sul sito del Comune di Fiorano nella sezione “Scuola e 

Nidi”.  Per iscriversi è necessario compilarlo e inviarlo tramite email a scuola@fiorano.it   

 



IL SERVIZIO 

La Casa dei Giochi accoglie bambini 

da 12 a 36 mesi non iscritti ai nidi 

d’infanzia, insieme ai loro genitori o 

adulti accompagnatori (nonni, baby 

sitter, ecc.), in uno spazio 

appositamente attrezzato presso il 

Nido d’infanzia di via Messori. 

 

Propone ai bambini esperienze di 

gioco e di sperimentazione delle 

prime relazioni con i coetanei e con 

altri adulti di riferimento. 

 

Offre allo stesso tempo agli adulti 

opportunità di incontro, confronto e 

relazione con altre famiglie. 

 
 

 

 

 

 

Il servizio è attivo da novembre 

2021 a giugno 2022, ed è articolato 

in due periodi di frequenza: 

 

1° periodo: novembre - febbraio 
2° periodo: marzo - giugno 

 
 

 COSTO DEL SERVIZIO 
 

Per i residenti 
nel Comune di Fiorano: 
€ 136,00 a periodo. 

 
Per i non residenti: 
€ 144,00 a periodo. 

 
Il Comune di Fiorano aderisce alla 
misura «Al nido con la Regione», grazie 
alla quale è possibile richiedere 
l’applicazione di una riduzione del 20% 
sulla retta, con attestazione Isee in 
corso di validità uguale o inferiore a € 
26.000.  

 

IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E TARIFFE ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario 

compilare il modulo disponibile sul 

sito del Comune nella sezione 

«Scuola e Nidi / Rete dei servizi 

integrativi», e inviarlo a 

scuola@fiorano.it . 

 

Qualora le domande raccolte tra il 

26 ottobre e il 3 novembre superino 

i posti disponibili, verrà elaborata 

una graduatoria di ammissione. 

In caso contrario, le domande 

verranno accolte in ordine 

cronologico, fino al 

raggiungimento della capienza 

massima. 


