Un ambiente arredato

Costi

a misura di bambino e

Che cosa si
angoli di interesse:
può trovare

I costi del Servizio sono

angolo casa-cucina,

Calcio.Si chiede però ad ogni iscritto

angolo motorio, angolo morbido, ango-

residente il versamento di una quota

lo delle costruzioni, angolo manuale -

partecipativa di € 30 per tre mesi di

espressivo, angolo dei libri…. . ed un

frequenza e ai non residenti in Calcio

angolo caffè per gli aduti.

una quota pari a € 45.. In presenza di

strutturato per

Amministrazione
Comunale
di Calcio

interamente a carico del Comune di

fratelli frequentanti, la quota è di €.
20 per ogni iscritto residente, e di €.
In via Marco Secco d’Aragona, presso la
struttura dell’ex A-

uando
Dove e q

30 per iscritto non residente per ogni trimestre.

silo nido, ogni:

e GIOVEDI’ dalle 9.30 alle 11.30

A partire da
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2009

Iscrizioni e pagamenti
Pre-iscrizioni in occasione dell’ open
day del 19/9 da confermare nell’incontro del 21/09,. La mancata conferma non darà diritto ad accedere
al servizio. Pagamenti delle quote tri-

OPEN DAY
SABATO 19 SETTEMBRE –ore 10/12

mestrali presso la Banca di Credito
Cooperativo di Calcio e Covo.

ANGRIN © 2003

MARTEDI’ dalle 9.30 alle 11.30

SPAZIO GIOCO

“I FOLLETTI”
PER BAMBINI 1-3 ANNI
E GENITORI/
ADULTI DI RIFERIMENTO

Collabora al
progetto
Cos’è

•

part

accompagnati da un adulto di rife-

ecipare
I
bambini
dai 12 ai 36
mesi del Comune di Calcio, accompagnati da un adulto (genitore, nonno,
baby-sitter).

rimento.

Ad ogni apertura dello Spazio Gioco

E’ uno spazio di incontro e di socia-

possono

lizzazione per bambini, creato per

massimo di quindici bambini.

E’ un luogo realizzato a misura di
bambini, della fascia 12-36 mesi,

•

Chi può

accedere

un

numero

condividere l’esperienza di gioco
con l’adulto e il gruppo dei pari.
ASSOCIAZIONE
CENTRO AIUTO FAMIGLIA
-Via G. Crotti, 12
Romano di Lombardia-

Tel. 0363/910463

•

E’ un’occasione di scambio e di confronto tra gli adulti su aspetti legati alla funzione educativa e genitoriale.

Due

Chi c’è

educatori

professionali

dell’Associazione CAF, che accompagnano il gioco tra bambini e adulti e offrono spazi di

conversazione tra genitori.

