COME RAGGIUNGERCI?

Il Comune di Cormons
Servizio socio - educativo

Crescere
Conoscere

COME E DOVE CHIEDERE
INFORMAZIONI?
Rivolgersi all’Ufficio Amministrativo di
Servizio Sociale del Comune di Cormons,
P.zza XXIV Maggio 22
Orari di apertura al pubblico:
lunedì: dalle 15.30 alle 18.00
martedì e giovedì: dalle 8.30 alle 11.30
mercoledì e venerdì: dalle 10.00 alle 13.00
n. tel. 0481 637135 -33
n. fax: 0481 637112

PRESENTA
Il Centro Bambini e Genitori

DIMENSIONE ZEROTRE

Sperimentare

Uno spazio per il gioco, per i bambini e le
bambine fino ai 3 anni, per
i genitori, i nonni e/o gli adulti che si
occupano di loro

Creare

Un’occasione per i bambini:
per sperimentare, provare,
creare, disfare,…

Disfare

APRE LUNEDI’
21 OTTOBRE 2019

Stare insieme
Divertirsi

e-mail:assistente.sociale@com-cormons.regione.fvg.it

www.comune.cormons.go.it

C/o il Nido d’Infanzia “Il Germoglio”
Via Armistizio 11 B Cormons

ORARIO DI APERTURA
LA PROGRAMMAZIONE
IL SERVIZIO
Il
Centro
Bambini
e
Genitori
“DIMENSIONE ZEROTRE” è un Servizio
volto alla socialità dei bambini e realizzato
con la collaborazione degli adulti
accompagnatori.
La strutturazione degli spazi rispecchia le
necessità di gioco sia individuale che a
piccoli gruppi e pertanto gli spazi sono
attrezzati per favorire la creazione di
diversi “angoli di interesse”:
gioco motorio
gioco di costruzione e da tavolo
gioco simbolico (fare finta di…)
lettura
attività espressive
angolo morbido
spazio laboratorio
Le attività proposte a grandi linee sono:
gioco con materiali naturali;
travasi e manipolazione;
laboratori grafico pittorici;
giochi con parole e musica;
attività di promozione della lettura;
attività motorie.

Il servizio prevede diversi livelli di
programmazione.
Al fine di favorire la trasparenza e
partecipazione
delle
famiglie
viene
effettuata una programmazione mensile
delle attività che viene resa disponibile e
accessibile agli utenti presso il servizio.
Dopo un periodo di ambientamento e
conoscenza degli spazi viene definita la
giornata “tipo”, che prevede:
il “saluto” caratterizzato da giochi
di conoscenza, canzoni, girotondi;
i laboratori rivolti rispettivamente
ai bambini dai 18 ai 24 mesi e dai
24 ai 30 mesi;
le attività espressive, anch’esse
rivolte a bambini a partire dai 18
mesi.

Il servizio è aperto nelle giornate di lunedì
e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30, da ottobre a
metà luglio. Nei mesi di giugno e luglio il
servizio sarà chiuso nei pomeriggi.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al servizio può avvenire in
qualsiasi
momento
dell’anno,
è
obbligatoria e si effettua nella sede del
servizio.
L’iscrizione deve essere effettuata da un
genitore che, contestualmente, segnalerà i
nominativi
delle
persone
che
accompagneranno i bambini e le bambine
nella frequenza al Servizio. L’iscrizione
riguarda la famiglia, indipendentemente
dal numero di bambini in età zero - tre anni
ad
essa
appartenenti.
Il
costo
dell’iscrizione ammonta a € 70,00 per l’a.e.
2019/20 ed € 20,00 per i mesi di giugno e
luglio 2020.

