Iscrizioni
Per partecipare alle attività dello
Spazio Gioco è indispensabile
iscriversi.
Le domande d’iscrizione devono
essere presentate a partire dalle ore
15.00 del giorno martedì 2 marzo
2021 fino alle ore 18.00 del giorno
15 marzo inviando il modulo
disponibile al link :
https://www.comune.pontassieve.fi.
it/servizi/scheda-servizio/spaziogioco-pimpirulin al seguente
indirizzo email
spaziogioco@comune.pontassieve.fi.
it Le domande verranno accolte in
ordine di presentazione fino ad
esaurimento dei posti disponibili
con precedenza ai bambini residenti
nel comune di Pontassieve.

Il servizio educativo verrà attivato
solo nel caso in cui venga raggiunto
il numero minimo di 7 iscrizioni.
(Qualora il numero degli iscritti su
un giorno risulti essere insufficiente
l’Ufficio
si
riserva,
previa
informazione agli utenti, di
rimodulare la proposta educativa.)

IL NUMERO DEI POSTI È
LIMITATO.
LE DOMANDE DI
ISCRIZIONE SARANNO
ACCOLTE, IN ORDINE
DI PRESENTAZIONE,
FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI
CON PRECEDENZA AI
BAMBINI RESIDENTI NEL
COMUNE DI
PONTASSIEVE

Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Sviluppo Educativo
via Tanzini 25
50065 Pontassieve
Tel. 055 8360238

COMUNE DI PONTASSIEVE

SPAZIO GIOCO
Per bambini
dai 18 ai 36 mesi

Che cos’è
Lo Spazio Gioco è un servizio educativo
complementare al nido rivolto ai bambini dai 18
mesi ai 3 anni. Un luogo in cui si favoriscono
occasioni di gioco, di conoscenza, di amicizia tra
bambini e bambini e tra bambini e adulti, dove il
fare del bambino è accolto e sostenuto dalla
presenza delle educatrici.

Dov’è
A Pontassieve in via San Martino a Quona 2, nei
locali adiacenti al nido “Cecco Bilecco”.

Che cosa si fa allo
spazio gioco
Le attività sono rivolte a un gruppo di bambini
(massimo 10 al giorno) di età compresa fra i 18
ed i 36 mesi, senza il genitore, anche se si
prevede che il genitore sia presente nella fase
iniziale di ambientamento, in modo da poter
offrire al bambino un’esperienza di autonomia
ed allontanamento e al tempo stesso un
sostegno rassicurante per arrivare gradualmente
ad un distacco completo.

I tempi dello spazio
gioco
Lo spazio gioco è aperto da settembre a giugno
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
12.30, con frequenza variabile che può andare da
un minino di due a un massimo di cinque giorni a
settimana.

I costi dello spazio
gioco
Per i residenti:
tariffe giornaliere

1°

ISEE fino a € 5.500,00

€ 2,20

2°

ISEE da € 5.500,01 a

€ 4,10

fascia

€ 7.500,00

3°

ISEE da € 7.500,01 a

 Dalle 9.30 alle 10.00: gioco libero.

fascia

€ 11.500,00

 Dalle 10.00 alle 10.30: primo "momento di
gruppo" in cui ci si ritrova sul tappeto o al
tavolino per salutarsi e per mangiare la
frutta.

4°

ISEE da € 11.500,01 a

fascia

€ 18.000,00

5°

ISEE da € 18.000,01 a

 Dalle 10.30 alle 11.30: si propongono
attività suddividendo i bambini in piccoli
gruppi.

fascia

€ 25.000,00

6°

ISEE da € 25.000,01 a

fascia

€ 33.700,00

7°

ISEE oltre € 33.700,01

La permanenza dei bambini è scandita da rituali
riconoscibili che permettono loro di stare allo
spazio gioco in un clima di sicurezza e tranquillità:
 Dalle 8.00 alle 9.30: accoglienza.

 Dalle 11.30 alle 12.00: cambio dei bambini
(in bagno in piccoli gruppi).
 Dalle 12.00 alle 12.30: saluto.

fascia

€ 5,98

€ 7,16

€ 7,63

€ 8,19

€ 8,75

fascia
( Il pagamento della quota giornaliera è dovuto
anche in caso di assenza del bambino)

Gli spazi e i materiali dello spazio gioco sono
pensati per favorire l’esplorazione autonoma
dei bambini ai quali vengono offerte varie

Per i non residenti:

occasioni di gioco come la manipolazione di

è prevista l’applicazione della tariffa giornaliera
massima senza considerazione della fascia di reddito
ISEE.

materiali, il gioco motorio, il gioco del far finta,
la lettura di libri, ecc.

