
 

 

      COMUNE DI RANICA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

N.  2022/0000026                              ISCRIZIONI ANNO 2022/2023 
SPAZIO GIOCO E TANA DEI CUCCIOLI 

Dal 23 MAGGIO al 23 GIUGNO 2022 
 
 

Sono aperte le ISCRIZIONI per la frequenza allo TANA DEI CUCCIOLI e allo SPAZIO GIOCO. 
 

L’a.e. inizierà dal 05 settembre 2022, nei locali dello spazio prima infanzia siti nel Centro Culturale “Roberto Gritti”. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on-line collegandosi al sito istituzionale del Comune 
www.comune.ranica.bg.it, selezionando il link “Sportello Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia” 
entro e non oltre il 23.06.2022 I bambini già frequentanti nel corrente a.e. devono comunque ripresentare domanda. 
 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato il deposito cauzionale: 
 

€ 50,00= per la Tana dei cuccioli   € 20,00= per lo Spazio gioco 
 

Il versamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria C.le BANCA INTESA SAN PAOLO 
 

• A mezzo bonifico bancario IBAN: IT39K0306953411100000300002 
 

 

Lo Spazio Gioco è un servizio educativo per bambini e bambine da 0 mesi a 3 anni accompagnati da un adulto di 
riferimento – nei giorni  

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 09:30 alle ore 11:30 
 

Con retta per RESIDENTI frequenza bisettimanale di € 5,00 - settimanale di € 5,50. 
È prevista una riduzione in base all’ISEE: 
- quota giornaliera pari a 4,00€ con ISEE fino a 8.000,00 €; 
- quota da riparametrare con Isee compreso tra 8.000,001 e 14.999,99 €; 
- quota giornaliera pari a 5,00 €/5,50 € con ISEE oltre 15.000,00 €. 
 

Con retta per NON RESIDENTI di € 5,50 al giorno frequenza bisettimanale/settimanale. 
 

 

 

La Tana dei Cuccioli è un progetto pensato per sostenere i percorsi di autonomia e socializzazione dei bambini e 
delle bambine da 1 a 3 anni – frequenza obbligatoria  
 

su 3 giorni LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’ - dalle ore 08:30 alle 12:30 
 

Con retta per RESIDENTI retta mensile anticipata di € 150,00 
È prevista una riduzione in base all’ISEE: 
- quota giornaliera pari a 90,00 € con ISEE fino a 8.000,00 €; 
- quota da riparametrare con Isee compreso tra 8.000,001 e 14.999,99 €; 
- quota giornaliera pari a 150,00 € con ISEE oltre 15.000,00 €. 
 

Con retta per NON RESIDENTI di € 160,00 retta mensile anticipata. 
 

 

Le modalità di pagamento per entrambi i servizi saranno tramite: 
 
-  con ADDEBITO DIRETTO sul conto corrente 
-  tramite circuito di PAGOPA secondo le modalità indicate nell’avviso di pagamento spedito con la bolletta 
 

I giorni di sospensione dell’attività sono stabiliti dal calendario scolastico regionale della Scuola dell’Infanzia. 

Ranica, 23/05/2022                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                         SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                            MORA LORETTA 

http://www.comune.ranica.bg.it/

