APERTURA ISCRIZIONI
SPAZIO GIOCO COMUNALE

“GIROTONDO”
Anno scolastico 2022/2023

Siamo qui a comunicarvi l’avvio del nuovo anno dello Spazio Gioco “Girotondo”, che inizierà lunedì 03 ottobre 2022!
Lo spazio Gioco è uno luogo per adulti e bambini 0 – 3 anni dove è possibile sperimentarsi nell'incontro con l'altro con il supporto
di un educatore professionale.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili on-line sulla homepage del sito del Comune. Le domande dovranno pervenire via email a
servizi.persona@comune.spirano.bg.it o a mano al protocollo comunale negli orari di apertura. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro
e non oltre il entro il 27/09/2021. Per consentire una più efficace organizzazione del servizio si prega di rispettare la scadenza.
Per i genitori\accompagnatori interessati, è previsto un OPEN DAY che si svolgerà presso i locali dello Spazio Gioco, in via Misericordia
1, il giorno sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

Per ogni incontro la frequenza sarà di due ore e verranno formati dei gruppi di massimo di 10 coppie bambino – adulto.
Si prevede inoltre la suddivisione degli iscritti in tre gruppi in base all’età dei bambini:
GRUPPO PICCOLI (13 - 24 mesi): martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30; mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
GRUPPO GRANDI (25 – 36 mesi): lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30; giovedì dalle 16,00 alle 18,00
GRUPPO PICCOLISSIMI (0 – 12 mesi): venerdì dalle 9,30 alle 11,30; lunedì dalle 16,00 alle 18,00.
Le famiglie, nel rispetto dei giorni e degli orari assegnati per ogni gruppo, potrà scegliere se frequentare:
- solo mattina (due accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo grandi; un accesso alla settimana per i bambini
del gruppo piccolissimi)
- mattina e pomeriggio (tre accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo grandi; due accessi alla settimana per i
bambini del gruppo piccolissimi)
- solo pomeriggio (una volta alla settimana per tutti i gruppi).
A seconda delle iscrizioni raccolte potrà comunque variare la composizione dei gruppi e la frequenza settimanale.
In caso ci fossero iscrizioni superiori al numero massimo previsto, verrà emessa una graduatoria, la quale utilizzerà i seguenti
criteri:
a) residenza di minori e accompagnatori: saranno privilegiate le domande in cui bambini e accompagnatori hanno residenza a
Spirano, seguite dalle domande in cui i minori hanno residenza a Spirano, poi quelle in cui solo gli accompagnatori hanno
residenza a Spirano e da ultime quelle in cui minore e accompagnatore hanno residenza in un paese diverso da Spirano;
b) in caso di parità di merito, verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di protocollazione della domanda di iscrizione;
Potrà essere individuato solo un accompagnatore, che dovrà garantire la disponibilità ad accompagnare il bambino durante tutto
l’arco del servizio. Si valuterà la possibilità di inserire un altro accompagnatore solo in caso di prolungata impossibilità e comunque
previo consenso da parte dell’ente comunale.
Ai fini di prevenire il contagio da Covid-19, si consiglia l’utilizzo della mascherina, salvo differenti disposizioni normative in corso
d’anno.
Siete pronti ad una nuova avventura? Vi aspettiamo!

