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SPAZIO GIOCO 

 

REGOLAMENTO 2017-18 

 Presentazione 
Lo SpazioGioco Girotondo - GiocaNido 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 da lunedì 9/10/2017 a venerdì 15/06/2018, nei seguenti giorni:  
 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

L’orario di ingresso è dalle 16.00 alle 16.30. 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. In caso di chiusure forzate del servizio, le aperture verranno recuperate con modalità da definire, in 
genere in chiusura d’anno o organizzando aperture straordinarie. 

 Iscrizione e pagamenti 
Hanno accesso prioritariamente i residenti a Vaprio d’Adda (valgono sia la residenza del bambino che 
dell’adulto accompagnatore anche diverso dal genitore).  Sono richieste:  

1. la compilazione della scheda d’iscrizione con l’indicazione della residenza  del bambino e 
dell’adulto accompagnatore, 

2. la firma della scheda di iscrizione, valida anche accettazione del “REGOLAMENTO 2017-18”,  
3. il pagamento della quota di iscrizione relativo condizione di residente o non-residente della 

coppia adulto-bambino iscritta, 
4. il pagamento della quota di iscrizione annuale e della retta di frequenza in forma anticipata 

per ogni quadrimestre (è possibile anche il pagamento bimestrale – 2 mesi alla volta), dovrà 
essere consegnata all’educatrice copia di ricevuta del pagamento. I quadrimestri sono così 
definiti: primo quadrimestre periodo 09/10/2017 – 16/02/2018 e il secondo quadrimestre 
periodo 19/02/2018 – 16/06/2018. 

 Rette di frequenza e modalità di pagamento 
Per accedere alle attività dello SpazioGioco è necessario il versamento di una quota di iscrizione annuale 
valida da ottobre 2017 ad agosto 2018, così definita: 

 famiglie residenti a Vaprio d’Adda € 10/anno 

 famiglie non residenti € 15/anno 
 
Frequenza bi-settimanale (2 giorni a settimana a scelta tra le coppie: lunedì-giovedì oppure mercoledì-venerdì 
da definire all’atto dell’iscrizione): 

 famiglie residenti a Vaprio d’Adda € 224 a quadrimestre, € 112 a bimestre (€ 56/mese)  

 famiglie non residenti € 256 a quadrimestre, € 128 a bimestre (€ 64/mese) 
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Frequenza mono-settimanale (1 giorno a settimana a scelta tra lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì da definire 
all’atto dell’iscrizione), verranno accolte un massimo di 7 iscrizioni mono-settimanali per ogni giorno di 
apertura): 

 famiglie residenti a Vaprio d’Adda € 120 a quadrimestre, € 60 a bimestre (€ 30/mese) 

 famiglie non residenti € 136 a quadrimestre, € 68 a bimestre (€ 34/mese) 
Per chi si iscrive in corso d’anno, la retta viene definita a partire da mese in cui inizia la frequenza (viene 
moltiplicato il numero dei mesi di frequenza per la tariffa mensile prevista. Il pagamento è contestuale 
all’iscrizione). Vengono garantire 32 aperture a quadrimestre (vedi calendario aperture 2017-18). 
 
Le rette comprendono tutti i materiali necessari alle attività, la merenda per bambini, il “momento del caffè” 
per gli adulti e la copertura assicurativa. Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.  Di norma non è 
possibile cambiare il giorno di presenza nella settimana salvo accordo e valutazioni diverse effettuate con la 
coordinatrice del servizio.  
 

Le iscrizioni si intendo attive per tutto la durata del servizio dal 09/10/2017 al 16/06/2018 pertanto la retta di 
frequenza è dovuta anche in caso di assenze prolungate.  
In caso di cessazione della frequenza, la famiglia del bambino dovrà presentare le dimissioni in forma scritta 
consegnandola all’operatore del servizio con un mese di preavviso rispetto alla data di cessazione. 
 
Le iscrizioni si effettuano: presso il servizio nei giorni di apertura tra le 16.00 e le 16.30. Sono previsti per i 
giorni 3 e 5 ottobre due pomeriggi di Open-Day, dalle 16.00 alle 18.30, per fornire informazioni e la 
raccogliere le iscrizioni. 
 

Il servizio verrà attivato solo se si raggiungeranno il numero minimo di 12 coppie iscritte per pomeriggio. Il 
mese di ottobre 2017 è dedicato alla raccolta delle iscrizioni, le aperture verranno effettuate regolarmente nei 
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Verranno attivati solamente i pomeriggi di apertura che 
raggiungeranno il numero di 12 coppie iscritte, in caso contrario l’apertura verrà soppressa e le quote di 
frequenza verranno rimborsate. 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento con bollettino postale (i bollettini precompilati 
sono disponibili presso il servizio) o mediante bonifico bancario sul conto: 

 

Banca Popolare di Bergamo  
IBAN  IT47W0542834070000000082908 
Intestato a Aeris cooperativa sociale - via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate MB 

 Abbigliamento 
Si richiede ai bambini e agli accompagnatori di indossare, per motivi igienici, calze antiscivolo, ciabatte o 
calzature leggere dedicate. Si consiglia di far indossare ai bambini indumenti comodi e sporchevoli. 

 Cambio e merenda 
I materiali necessari al cambio e all’igiene personale sono a carico delle famiglie, la merenda (un giorno la 
settimana a base di frutta di stagione) e l’acqua verrà sempre offerta dal servizio, chi preferisce può portare il 
proprio biberon.  Chiediamo di non portare cibi di alcun genere, escluso nei casi di allergie o regimi alimentari 
particolari. 

 Attività organizzata 
Ad ogni apertura l’animatrice propone un’attività manipolativa, motoria o ludico-creativa per i bambini e gli 
accompagnatori, come da programma distribuito ad inizio mese. A seconda dell’attività proposta l’adulto 
potrà partecipare attivamente, osservare o aiutare il proprio bambino a realizzare quanto richiesto 
dall’attività. 
 
Ottobre 2017 


