SPAZIO PRIMA INFANZIA
Centro Culturale “Roberto Gritti”
Passaggio Sciopero di Ranica 1909

TANA DEI CUCCIOLI
ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Dal 7 aprile al 7 maggio 2021 lo Spazio Prima Infanzia di Ranica apre le iscrizioni al servizio
educativo “La Tana dei Cuccioli” 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 opportunamente predisposto, sostenuti e accompagnati dalle educatrici, i
bambini avranno la possibilità di sperimentarsi senza i genitori.
Aperto da settembre a giugno 3 mattine la settimana:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
inizio attività: lunedì 6 settembre 2021
I moduli per iscrizione on line saranno disponibili a partire dal 7 aprile sul sito del Comune
www.comune.ranica.bg.it selezionando il link “Sportello telematico Polifunzionale-Servizi
scolastici e per l’infanzia” oppure allo sportello help telefonando per un appuntamento al
035 479022.
SONO POSSIBILI DUE PERIODI DI INSERIMENTO:
DA SETTEMBRE per coloro che compiono l’anno di età entro il 30 settembre.
DA GENNAIO (alla riapertura dopo le vacanze natalizie) per coloro che compiono l’anno di
età entro il 31 gennaio (dal 01/10/2021 al 31/01/2022)
PER I RESIDENTI: una retta mensile di frequenza di € 150,00 differenziata in base all’ISEE
minorenni con applicazione delle tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n.
37/2021: minimo di € 90,00 con ISEE minorenni fino a € 8.000,00, massimo di € 150,00 con
un ISEE minorenni di € 15.000,00.
PER I NON RESIDENTI: una retta mensile fissa di € 160,00
Il servizio prevede una quota di iscrizione annua di € 50,00.
L’offerta educativa è rimodulata con tutti i necessari elementi di sicurezza in osservanza
delle disposizioni per la riapertura dei servizi educativi e nel rispetto della normativa
vigente.
Per tutte le informazioni rivolgersi alla coordinatrice dello Spazio Prima Infanzia
Carla Beni al 349 0024909 - carlabeni@ilcantiere.org e/o Comune di Ranica al 035 479022

