LA RUOTA

Modalità di pagamento
Il pagamento andrà effettuato mensilmente entro i primi 10 giorni del mese corrente con

BONIFICO BANCARIO
Intestato a:
LA RUOTA Cooperativa Sociale
IBAN: IT17U 07601 01600 000024067993
Causale:
COGNOME e NOME del BAMBINO
TEMPO FAMIGLIA del COMUNE di
PARABIAGO

Soc. Coop. Sociale ONLUS

Il Servizio TEMPO FAMIGLIA è temporaneamente attivo nei comuni di:

PARABIAGO

in Via Milano n. 1
Fraz. San Lorenzo

Dove
Il servizio Tempo Famiglia è situato presso:

Via Cellini n. 1
(campo sportivo)
BUSTO GAROLFO

BUSTO GAROLFO
in Via Cellini n. 1

Per un primo contatto e per ulteriori
informazioni rivolgersi a:

Segreteria Mondo Bambino
c/o La Ruota Soc.Coop.Sociale-Onlus
cell: 339.1274701
da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 14
e-mail:
mondobambino@laruotaonlus.org

Via Sansovino 10 - 20015 PARABIAGO (MI)
Tel. - 0331/1443542
email: info@laruotaonlus.org – web:laruotaonlus.org

Comune di
BUSTO GAROLFO

Tempo Famiglia
...

Cos’è

Quando

un servizio rivolto alle famiglie e ai bambini da 1
a 3 anni, pensato e organizzato in modo da consentire una frequenza diversificata, in rapporto
alle esigenze delle famiglie e ai desideri dei
bambini.

 a partire da Mercoledì 13 Ottobre 2021
 da SETTEMBRE a GIUGNO
(con possibilità di ampliamento nel mese di Luglio)

 dal LUNEDI’ al VENERDI’
(con apertura da 3 a 5 giorni)
 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(con ingressi/uscite contingentate)

Perché
 per offrire alle famiglie un sostegno nella
gestione quotidiana dei più piccoli;
 per consentire ai bambini opportunità di socializzazione;
 per dare spazio al gioco e consentire la scoperta, il movimento, l’esplorazione e il fare in
un ambiente sicuro e stimolante;
 per

fare

esperienze

di

apprendimento

diversificate, all’interno di una relazione calda e partecipe che sa promuovere senza interferire sulla libertà e la spontaneità;
 per favorire una progressiva autonomia e le
prime esperienze di distacco e differenziazione dalla figura materna

Come e Quanto
La frequenza del Tempo Famiglia prevede una
formale iscrizione con validità annuale e può essere effettuata:
 compilando il modulo di iscrizione allegato
 versando la quota di iscrizione di € 30.00,
 inviando il modulo di iscrizione e la ricevuta
dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo
email: mondobambino@laruotaonlus.org
Attualmente i servizi attivi sono rispettivamente
quelli dei comuni di:
PARABIAGO
aperto 5 mattine alla settimana
BUSTO GAROLFO
aperto 3 mattine alla settimana
(Lunedì/Mercoledì/Venerdì)

Il servizio prevede tre modalità di frequenza:
 due mattine alla settimana:
Martedì e Giovedì dalle h. 9 alle h. 12.00
al costo mensile di € 150,00
 tre mattine alla settimana:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle h. 9 alle h. 12
al costo mensile di € 220,00
Non sono previsti rimborsi in caso di assenze.
La scelta relativa alla modalità di frequenza
ed effettuata al momento dell’iscrizione è
vincolante per tutto l’anno educativo, salvo
accordi specifici.
Il numero dei bambini compresenti può variare
da un minimo di sette fino ad un massimo di
quattordici unità. I bambini saranno suddivisi
in due gruppi stabili formati sulla base della
modalità di frequenza scelta e affidati a due
educatrici che garantiranno la compresenza
per tutta la fascia oraria di apertura del servizio.
Prima dell’inserimento sono previsti:
 incontro di presentazione/conoscenza del
servizio rivolto a tutti i genitori potenzialmente interessati;
 colloquio individuale che faciliti la conoscenza
del
bambino
da
parte
dell’educatore;
 un periodo di graduale ambientamento,
durante il quale è necessaria la presenza di
un genitore.

