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Il Servizio Primi Passi è
dedicato alle famiglie con
bambini nella fascia d’età
0/12 mesi.
Genera esperienze
stimolanti e gratificanti per
i bambini e gli adulti in un
momento in cui è molto
importante parlare dei
dubbi e dei piccoli
problemi che si incontrano
quotidianamente
crescendo un bambino,
grazie anche alla presenza
ad ogni incontro di
un’educatrice, che ha il
compito di facilitare le
relazioni tra gli adulti ed
organizzare gli spazi a
misura di bambino.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Primi Passi”
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI

Il servizio funziona da Novembre 2017 a Giugno 2018 ed è articolato in due periodi di frequenza:
I° periodo - con frequenza da Novembre 2017 a Febbraio 2018
II° periodo - con frequenza da Marzo 2018 a Giugno 2018
Possono essere iscritti i bambini nati da Gennaio 2017 a Ottobre 2017
(Al compimento dell’anno di età, la famiglia può iscrivere il bambino al servizio centro per bambini e
famiglie)
L’iscrizione si effettua dal 16 al 27 Ottobre 2017 presso l’Ufficio Scuola – Villa Pace - Via Marconi 106 Fiorano
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - giovedì dalle 14,30 alle 17,30
Le domande vengono accolte in ordine di arrivo fino ad un massimo di 15 bambini
Al fine di favorire la frequenza delle famiglie, possono iscriversi anche eventuali fratelli con età compresa da
0 a 6 anni
Il costo del servizio è di € 40,00 a modulo
Costo del servizio per i fratelli: € 20,00 a modulo
APERTURA DEL SERVIZIO:
Le famiglie e i bambini sono invitati a visitare il servizio il 24 Ottobre 2017 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 18:00
Per ulteriori informazioni: Tel. 0536- 833407
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