All. “C” D.D. n. 281 del 30/04/2020

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Centro bambini e famiglie " GIOCANIDO"
iscrizioni anno educativo 2020/2021
Il Dirigente del Servizio 3 – Servizi alla Persona, in esecuzione della delibera della G.C. n. 50 del
30/04/2020 e della determinazione dirigenziale n. 281 del 30/04/2020;
RENDE NOTO
che è aperta la raccolta delle domande di iscrizione al Centro bambini e famiglie "GIOCANIDO"
per l'anno educativo 2020/2021.
- Caratteristiche del servizio Il Centro dei bambini e famiglie "GIOCANIDO":
• accoglie bambini da tre mesi a tre anni insieme ai loro genitori o familiari;
• offre ai bambini un'occasione di gioco e di socializzazione con altri bambini ed altri adulti alla
presenza di personale educativo qualificato;
• offre alle famiglie uno spazio di incontro, di comunicazione, di scambio delle esperienze
genitoriali e di approfondimento delle tematiche riguardanti la crescita e l'educazione dei figli.
- Modalità di funzionamento del servizio Il centro dei bambini e famiglie "GIOCANIDO":
• è aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19;
• è prevista la frequenza per un pomeriggio alla settimana, in gruppi di bambini omogenei per
età;
• l'iscrizione è articolata in moduli bimestrali a partire da ottobre 2020 fino a maggio 2021.
- Requisiti
Possono presentare domanda di iscrizione al Centro bambini e famiglie, i genitori dei bambini nati
negli anni 2018, 2019, 2020, in regola con le vaccinazioni previste dalla legge. La residenza nel
Comune di Borgo S. Lorenzo costituisce un criterio di priorità.
- Modalità di iscrizione Le iscrizioni sono aperte a partire dal 4 maggio 2020.
Le domande devono essere compilate on-line sul sito del Comune al seguente link
http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/domanda-giocanido-centro-bambini-e-famiglie.
L’ufficio (U.O. Attività educative, culturali e sportive) stilerà una graduatoria delle domande
pervenute entro il 30 settembre 2020, in base all’ordine di arrivo (farà fede la data del protocollo
dell’ente), dando priorità ai bambini che non frequentano il nido o altri servizi educativi.
Potranno presentare richiesta anche famiglie di bambini non residenti. Queste domande
costituiranno una graduatoria separata cui si attingerà solo in caso di esaurimento della
graduatoria dei residenti.

