
 

Spazio Gioco 
“I FOLLETTI”   

 
PER BAMBINI 1-3 ANNI 

&   
GENITORI o ADULTI  

DI RIFERIMENTO 

Un ambiente arredato  

a misura di bambino   

e stru�urato per  

angoli di interesse:  

angolo casa-cucina, 

angolo motorio,  

angolo morbido,  

angolo delle costruzioni,  

angolo manuale-espressivo,  

angolo dei libri … ed un angolo caffè per gli 

adul�. 

    

 
 

In  via Papa Giovanni  XXIII,  

n. 127, presso la vecchia  

Sede Municipale 
 

∗ il MARTEDI’ dalle 9.30 alle 11.30 

oppure 

∗ il GIOVEDI’  dalle 9.30 alle 11.30  

a par�re da   
 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2019 

 

 

Che 
cosa si può trovare 

 

E’ richiesto ad ogni iscri�o residente il  

versamento di una quota di compartecipazio-

ne di € 45,00 per tre mesi di frequenza; per i 

non residen� la quota è pari ad € 60,00 

In presenza di fratelli frequentanti, la 

quota è di € 30,00 per ogni iscritto resi-

dente e di € 45,00 per ogni iscritto non resi-

dente, per ogni trimestre. 
 

 

 
 

 
 
Iscrizioni 
E’ possibile iscriversi in occasione  

dell’ open day del 21 se�embre 2019.  

La conferma definitiva del diritto ad accedere al servizio 

verrà comunicata entro lunedì 30 settembre.  

E’ inoltre possibile iscriversi durante l’anno, presso la 

sede dello “spazio gioco”.  

L’iscrizione sarà confermata solo nel caso di posti dispo-

nibili.  
 

La priorità di iscrizione viene data: 
 

∗ a chi ha già frequentato l’anno precedente 

∗ a chi è rimasto in lista d’attesa e non ha 

mai avuto possibilità di accesso 

∗ a chi prima arriva ad iscrivere il proprio 

bambino per i posti rimasti liberi.  
 

 

I pagamenti delle quote trimestrali vanno 

effe�ua�  presso la Banca di Credito Coopera-

�vo Oglio e Serio. 

 

Costi 
Amministrazione 

Comunale di Calcio 

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 

 

 

Iscrizioni e pagamenti 

OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY   
 

SABATO  
21 SETTEMBRE 2019 

ore 10.00-12.00 
 

Presso la sede dello Spazio Gioco 

Via Papa Giovanni XXIII, n. 127 - Calcio 

 

Dove e Quando 



 

 

       

 

 

E’ un luogo realizzato a misura di 

bambini, della fascia 12 - 36 mesi, 

accompagnati da un adulto di rife-

rimento. 

 

 

E’ uno spazio di incontro e di socia-

lizzazione per bambini, creato per 

condividere l’esperienza di gioco e 

attività mirate con l’adulto e il 

gruppo dei pari. 

 

 

E’ un’occasione di scambio e di 

confronto tra gli adulti su aspetti 

legat i  a l la  funzione educat iva e 

genitoriale. 

 

 

 

 

 

I bambini dai 12 ai 36 mesi del Comune di 

Calcio, accompagna� da un adulto di rife-

rimento (genitore, nonno, baby-si�er). 

Ad ogni apertura dello Spazio Gioco 

possono accedere un numero massimo di 

10 bambini. 

 

 

 

 

 

Un educatore professionale della Società 

Coop. Sociale Onlus CODESS SOCIALE, che 

accompagna il gioco e le a<vità tra bam-

bini e adul� e offre spazi di conversazione 

tra genitori. 

 

 

Cos’è 

Collabora al Collabora al Collabora al 
progettoprogettoprogetto   

 

CODESS SOCIALE 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

∗   via Boccaccio, 92 - 35128 Padova 

∗   via Papa Giovanni XXIII, n. 127  24054 Calcio  
 

Coordinatrice: 

Marilena Buffoli  
 

cell. 3358265560  

mail: marilenabuffoli@codess.org   

 

Chi può  partecipare 

 

Chi c’è 


