MODALITA’ d’ ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi presso l’ufficio di Servizio
Sociale, prendendo appuntamento al numero
035.4239233

Comune di
Albano Sant’Alessandro

in collaborazione con:

Il servizio prevede una quota d’iscrizione in
base alla propria fascia di appartenenza ISEE,
non rimborsabile
Nel caso di chiusura per emergenza sanitaria le
attività saranno garantite on-line e la quota d’iscrizione non sarà rimborsata
Le iscrizioni si accettano anche durante le
aperture del servizio per tutto l’anno, fino ad
esaurimento posti.
I bambini devono essere in regola con le
vaccinazioni previste dalla normativa vigente
(è necessario allegare la fotocopia del libretto
delle vaccinazioni).
Nel caso i genitori volessero fermarsi allo spazio sarà necessario esibire il green pass
AVVIO DELLE ATTIVITA’

Venerdì 1 ottobre ore 14.00
Presso la ludoteca, nel parco giochi di
Via Lamarmora
CONTATTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
coordinatrice del servizio
Dott.ssa Antonella Boioni
392.1360618
O all’ufficio di Servizio Sociale del comune

Un traffico di giochi
per bambini della scuola primaria

Un traffico di giochi e’…

_______ COME ACCEDERE AL SERVIZIO _______
•Per accedere al servizio le famiglie dovranno presentare, pres-

•

Un servizio educativo promosso dal comune di Albano
Sant’Alessandro e condotto da professionisti di Cooperativa Sociale “Crisalide;

•

Un luogo di gioco, confronto, conoscenza (tornei, giochi
di ruolo, percorsi, passeggiate)

•

Uno spazio per sperimentare attività laboratoriali innovative: robotica, brick education, arte, fumetto..

•

Uno spazio di crescita.

so l’ufficio di servizio sociale del comune, la domanda di
iscrizione (compilando l’apposito modulo) e la ricevuta di
versamento
•La priorità verrà data alle famiglie residenti, ma si accoglie-

ranno anche i non residenti
•I moduli d’iscrizione si possono trovare all’ufficio di Servizio

Sociale del comune o sul sito www.comune.albano.bg.it

__________MODALITA’ di PAGAMENTO _______

________ ORARI DI APERTURA ________

VENERDI’

14.00-16.00

i bambini che il venerdì usufruiscono del servizio
mensa scolastico potranno essere accompagnati in
ludoteca (laddove siano iscritti) dall’educatrice.

La quota sarà comunicata direttamente in comune
all’atto dell’iscrizione (si raccomanda di portare ISEE)
e l’Identifictivo Univoco di Versamento potrà essere
pagato con:
•in

banca allo sportello o al bancomat

•In

ricevitoria/dal tabaccaio

•Direttamente

sul sito o dalle app di pagamento

