COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia
Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319
Cod. fiscale e P.IVA 00841500176
http://www.comunecastegnato.org

SPAZIO GIOCO “Che bella vita!” 2°anno
Presentazione
Lo Spazio Gioco è aperto ai bambini con un’età compresa tra 0 e
3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento (genitori, nonni,
tate, baby-sitter). E’ uno spazio accogliente, sicuro e stimolante,
creato per dare la possibilità ai bambini e agli adulti di incontrarsi,
confrontarsi e giocare insieme.
Si chiede agli utenti cura e attenzione nell’utilizzare lo spazio e si
informa che ogni adulto è responsabile del bambino che accompagna.
Si ricorda che l’Ente promotore declina ogni responsabilità su
eventuali danni a persone o cose.
Aperture
Lo SpazioGioco sarà aperto dal 16 DICEMBRE 2013 fino al 30
MAGGIO 2014 nei locali della Palestrina del Centro Sociale di via
Gallo, nei seguenti giorni:
due accessi in giorni e orari da definire

E’ possibile frequentare lo SpazioGioco con cadenza monosettimanale o bi-settimanale. Il tempo di permanenza è libero, si
chiede gentilmente di rispettare l’orario sopraindicato.
Iscrizione
E’ richiesto per accedere allo SpazioGioco:
1. la compilazione della scheda d’iscrizione, che prevede
l’indicazione della frequenza mono-settimanale o bi-settimanale
e l’indicazione della residenza del bambino e dell’adulto
accompagnatore,
2. la firma per accettazione del regolamento,
3. il pagamento di una quota iscrizione annuale e di una mensile
E’ prevista l’iscrizione di circa 20 copie adulto/bambino.
Viene richiesto di comunicare eventuale cessazione dell’attività per
dar modo di partecipare ad altre coppie.
All’interno dello SpazioGioco è prevista una permanenza di massimo
10 copie adulto/bambino. Il numero indicato è dettato sia da fattori
organizzativi che da motivi di sicurezza della struttura.
Il progetto verrà attivato solamente se si raggiunge il numero
minimo di 6 iscrizioni.
Quote di partecipazione
E’ prevista una quota di iscrizione di validità annuale dell’importo di
15 euro - E’ prevista una quota mensile dell’importo di 10 € per i
residenti e di 15,00 € per i non residenti.

Abbigliamento
Si consiglia di far indossare ai bambini indumenti comodi e
sporcabili, si richiede ai bambini e agli accompagnatori di mettere le
calze antiscivolo o le ciabatte per motivi igienici.
Cambio e merenda
I pannolini e le salviettine umidificate sono a carico degli utenti.
Chi preferisce può portare il proprio biberon, chiediamo di non
portare cibi di alcun genere, escluso nei casi di allergie o
alimentazione particolare segnalate al momento dell’iscrizione

