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REGOLAMENTO 2015-16
• Presentazione
Lo SpazioGioco è aperto ai bambini con un’età compresa tra 0 e 3 anni, accompagnati da un adulto di
riferimento (genitori, nonni, tate, baby-sitter). E’ uno spazio accogliente, sicuro e stimolante, creato per dare
la possibilità ai bambini e agli adulti di incontrarsi, confrontarsi e giocare insieme.
Si chiede agli utenti cura e attenzione nell’utilizzare lo spazio e si informa che ogni adulto è responsabile del
bambino che accompagna.
• Aperture
Lo SpazioGioco sarà aperto dal 6 ottobre 2015 al 30 giugno 2016 nei seguenti giorni:
martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
l’orario di ingresso allo SpazioGioco è dalle 9.30 alle 10.00.
E’ possibile frequentare lo SpazioGioco con cadenza mono-settimanale o bi-settimanale.
Il tempo di permanenza è libero, si chiede gentilmente di rispettare l’orario sopraindicato.
Durante le aperture sarà presente un’animatrice della cooperativa sociale AERIS.

• Iscrizione
E’ richiesto per accedere allo SpazioGioco:
1. la compilazione della scheda d’iscrizione, che prevede l’indicazione della frequenza monosettimanale o bi-settimanale e l’indicazione della residenza del genitore,
2. la firma per accettazione del regolamento,
3. il pagamento di un’iscrizione e l’acquisto di ingressi secondo le modalità indicate sul modulo
di iscrizione.
Verrà data priorità ai residenti (genitore con cui convive il bambino).
I fruitori non residenti verranno inseriti in una lista di attesa in ordine rispetto alla data di presentazione della
scheda di iscrizione, ad un mese dalla riapertura del servizio potranno ufficialmente iscriversi alle attività
occupando i posti rimasti liberi.
E’ prevista l’iscrizione di circa 30 coppie adulto/bambino. Dopo tre settimane di assenza dalle attività dello
SpazioGioco, gli operatori chiameranno la famiglia per accertare l’intenzione di frequentare le attività in
maniera tale da poter, eventualmente, inserire nuove coppie nel gruppo dei partecipanti.
All’interno dello SpazioGioco è prevista una permanenza di circa 15 coppie adulto bambino. Il numero
indicato è dettato sia da fattori organizzativi che da motivi di sicurezza della struttura. Le animatrici dello
SpazioGioco limiteranno la possibilità di accesso ogni qualvolta si superasse il limite consentito.
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ISCRIZIONI E ABBONAMENTI
ingressi

n.5 ingressi
n. 10 ingressi
n. 20 ingressi

Iscrizione € 20,00
1 fascia ISEE residenti
2 fascia ISEE residenti
da € 0,00 a € 3.000,00
da € 3.001,00 e oltre
30,00
35,00 €
50,00
80,00

60,00 €
100,00 €

Iscrizione € 30,00
Non residenti*
45,00 €
80,00 €
140,00 €

Non Residente* (fa fede la residenza dei genitori)

• Abbigliamento
Si consiglia di far indossare ai bambini indumenti comodi e sporcabili, si richiede ai bambini e agli
accompagnatori di mettere le calze antiscivolo o le ciabatte per motivi igienici.

• Cambio e merenda
I pannolini e le salviettine umidificate sono a carico degli utenti, la merenda e l’acqua verrà sempre offerta
dallo SpazioGioco, chi preferisce può portare il proprio biberon, chiediamo di non portare cibi di alcun genere,
escluso nei casi di allergie o alimentazione particolare.

• Attività organizzata
Ad ogni apertura l’animatrice propone un’attività manipolativa, motoria o ludico-creativa per i bambini e gli
accompagnatori, come da programma. A seconda dell’attività proposta l’adulto potrà partecipare
attivamente, osservare o aiutare il proprio bambino a realizzare quanto richiesto dall’attività.
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