Comune di Ranica
SPAZIO PRIMA INFANZIA Centro Culturale “Roberto Gritti”

Tana dei Cuccioli
- 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. In un ambiente e uno spazio-tempo appositamente pensato,
sostenuti e accompagnati dalle educatrici, i bambini avranno la possibilità di sperimentarsi senza i genitori.
- La Tana accoglie un massimo di 3 gruppi di 10 bambini ciascuno il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30
alle 12.30, con la presenza per ogni gruppo di un’educatrice di riferimento. È prevista la supervisione della
pedagogista e il supporto del volontario del servizio civile, quando disponibile.
- L’ accoglienza è dalle 8.30 alle 9.20, il ricongiungimento dalle ore 12.00 alle ore 12.30.
- Il/la bambino/a deve essere accompagnato e ritirato da un genitore o da un altro familiare o adulto
indicato espressamente dalla famiglia.
- E’ previsto un periodo di ambientamento di due settimane nel corso del quale il/la bambino/a inizierà un
percorso di graduale distacco dal genitore. Le modalità di ambientamento, molto importanti per garantire
al bambino l’avvio di un’esperienza serena, saranno concordate prima dell’inizio della frequenza nel corso
di un primo colloquio con i genitori.
-La riunione preliminare si terrà martedì 3 settembre alle 20,45 presso lo Spazio Prima Infanzia del Centro
Culturale “Roberto Gritti”.
GIORNATA TIPO (dopo il periodo di ambientamento)
8.30 - 9.20
Accoglienza
9.20 - 10.15
Gioco libero nella propria “tana”
10.15 - 10.30
Spuntino
10.30 - 11.30
Proposta di un’esperienza guidata
11.30 - 12.00
Gioco libero e ritrovo di tutti i bambini per il saluto
12.00 - 12.30 Ricongiungimento
CALENDARIO ANNUALE
La Tana dei Cuccioli è aperta da venerdì 6 settembre 2019 a lunedì 29 giugno 2020. I giorni di sospensione
dell’attività sono stabiliti dal calendario scolastico regionale della Scuola dell’Infanzia.
ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi a partire da lunedì 13 maggio fino a venerdì 31 maggio 2019, esclusivamente on-line
collegandosi al sito istituzionale del Comunewww.comune.ranica.bg.it, selezionando il link “Sportello
Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia“.
Il servizio prevede una quota di iscrizione annua di € 50,00.
Per i Residenti: una retta mensile di frequenza differenziata in base all’Isee minorenni con applicazione
della formula, prevista dal regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 54/2017: minimo di €120,00
con Isee minorenni fino a € 8.000,00, massimo di € 180,00 con un Isee minorenni di € 15.000,00.
Per i non residenti: una retta mensile fissa di € 190,00
Gli inserimenti si svolgeranno nei mesi di Settembre e di Gennaio. Non sono previste riduzioni in caso di
assenze. Il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente al ricevimento della bolletta inviata
dall’Amministrazione Comunale all’inizio del mese.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al Regolamento Servizi Prima Infanzia Comunale, delibera n.9
del 07.04.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
Uff. scuola del Comune 035 479022

Spazio Prima Infanzia- 349 0024909

Comune di Ranica
SPAZIO PRIMA INFANZIA Centro Culturale “Roberto Gritti”

SPAZIO GIOCO
- Lo Spazio Gioco è un servizio educativo per bambini e bambine da 9 mesi a 3 anni accompagnati
da un adulto di riferimento. Un posto accogliente e appositamente predisposto per giocare con
altri bambini, alla scoperta di spazi, materiale ludico, relazioni.
- Lo Spazio Gioco è un momento di incontro tra adulti, per parlare con altri genitori, con le
educatrici e la pedagogista dei bisogni dei bambini, dei piccoli e grandi temi educativi. Osservare il
proprio bambino mentre gioca, giocare con lui e con altri bambini è un’opportunità per godere di
un momento condiviso.
- Lo Spazio Gioco e’ un luogo di collaborazione tra gli adulti in funzione del benessere dei bambini
e delle bambine. Non vuole essere solo un servizio di cui si usufruisce ma un luogo di
partecipazione.
Lo Spazio Gioco è aperto Martedì e Giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Due educatrici accolgono un massimo di 24 adulti e 24 bambini per ogni apertura suddivisi in 2
gruppi. Ogni bambino generalmente può essere accompagnato da un solo adulto per volta.
Due volte al mese è prevista la presenza della pedagogista del servizio. Verranno offerti momenti
di incontro in gruppo sui temi educativi e momenti di confronto informali e individuali.
La riunione preliminare si terrà martedì 3 settembre alle 20,45 presso lo Spazio Prima Infanzia del
Centro Culturale “Roberto Gritti”.

CALENDARIO ANNUALE
Lo Spazio Gioco è aperto da giovedì 5 settembre 2019 a martedì 30 giugno 2020
I giorni di sospensione dell’attività sono stabiliti dal calendario scolastico regionale della Scuola
dell’Infanzia.

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi a partire da lunedì 13 maggio fino a venerdì 31 maggio 2019, 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“.
Sono possibili due periodi di frequenza: da settembre a fine dicembre e da gennaio a fine giugno,
per uno o due giorni alla settimana. Il servizio prevede una quota d’iscrizione annua di € 20,00. La
retta giornaliera è differenziata per i residenti in base alla scelta di un giorno di € 5,50 o di due
giorni di € 5,00 di frequenza, con un costo minimo di € 4,00 con un Isee minorenni fino a €
8.000,00 ad un costo massimo di € 5,00/5,50 con un Isee minorenni fino a 15.000,00 con
applicazione formula prevista dal regolamento approvato con Delibera consiliare n. 54/2017. La
retta giornaliera per i non residenti è di € 5,50.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al Regolamento Servizi Prima Infanzia Comunale,
delibera n.9 del 07.04.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
Uff. Scuola del Comune- 035 479022

Spazio Prima Infanzia- 349 0024909

