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SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI ANNO 2022-23 

MODULO DI ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO 
 

IL PRESENTE MODULO VA CONSEGNATO PRESSO IL COMUNE DI CALVENZANO ENTRO IL 1 
OTTOBRE 2022. 

 
COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A___________________________________________ 

C.F. ______________________LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____________________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL GENITORE a cui sarà intestata la retta di frequenza 

______________________________________________C.F.__________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ____________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI _______________________________________________________ 

MAIL ______________________________________________________________________ 

COGNOME E NOME DELL'ADULTO ACCOMPAGNATORE 

_______________________________________________________________________ 

SPECIFICARNE IL RUOLO (GENITORE, NONNA/O, BABY-SITTER, ETC) 

_______________________________________________________________________ 

 

GIORNI DI FREQUENZA: 

☐   LUNEDI’          ☐   MERCOLEDI’   ☐  LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 

☐  PROGETTO “AUTONOMIA”  

 

EVENTUALI ESIGENZE, SITUAZIONI FAMIGLIARI E DEL BAMBINO CHE RITENETE UTILE 
EVIDENZIARE 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CALVENZANO, DATA ______________________ 

       FIRMA _______________________________ 

 
ALLEGATO: C.I. DEL RICHIEDENTE (GENITORE) 
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REGOLAMENTO SPAZIO GIOCO 2022-23 
 

COSA E’ LO SPAZIO GIOCO 
E’ uno spazio di gioco, crescita e aggregazione per bambini/e da 0 a 3 anni. 
E’ uno spazio accogliente, dove i bambini possono vivere emozioni e relazionarsi con coetanei 
e adulti in situazione protetta.  
È uno spazio di incontro e confronto per gli adulti che accompagnano i bambini.  
 
CHE COSA SI FA 
Lo staff educativo predispone lo spazio e i giochi in funzione delle preferenze manifestate dai 
bambini e in relazione alle loro età. 
Durante la mattinata vengono proposte attività ludiche, creative e laboratoriali in cui la 
dimensione legata alla socializzazione e allo scambio tra pari viene stimolata e supportata. 
 
DOVE E’ 
Lo Spazio gioco si svolge presso la Scuola materna di Via Sorde 12, ingresso da Via Verona, a 
Calvenzano. 
 
QUANDO E’ 
Lunedì e mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30.  
Venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30 progetto “Autonomia” a partire da gennaio 2023. 
 
DURATA 
Il servizio avrà inizio il 3 ottobre 2022 e terminerà il 9 giugno 2023. 
 
TARIFFE E PAGAMENTI 
Al momento dell’iscrizione il genitore fissa il giorno settimanale di frequenza. 
Le rette per la durata del servizio (3 ottobre 2022 – 9 giugno 2023) sono le seguenti 

• € 280,00 per la frequenza di 2 giorni a settimana  

• € 140,00 per la frequenza di 1 giorno a settimana 

• € 87,50 per la frequenza del progetto “autonomia” per i bambini più grandi 1 giorno la 
settimana per 5 mesi. 
 

L’iscrizione al servizio viene fatta per l’intera durata dello spazio gioco da ottobre a giugno e 
comporta il pagamento dell’intera retta. 
L’iscrizione al servizio “Autonomia” per i bambini più grandi viene fatta per l’intera durata di mesi 
5 e comporta il pagamento dell’intera retta. 
Ad iscrizione effettuata non sono previsti rimborsi dell’intera quota dovuta. 
Qualora un utente si iscriva a servizio iniziato, la quota di partecipazione richiesta sarà 
proporzionale al numero di mesi di partecipazione. 
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Per agevolare le famiglie degli iscritti, il corrispettivo del servizio, che si ricorda deve essere 
comunque dovuto per intero anche se il servizio non sarà usufruito interamente, è diviso in 3 
rate, così come di seguito articolato: 

• Frequenza di 2 giorni a settimana: 
- Prima rata all’atto dell’iscrizione    € 105,00 
- Seconda rata entro il mese di gennaio 2023 €   87,50 
- Terza rata entro il mese di marzo 2023  €   87,50 

 

• Frequenza di 1 giorno alla settimana: 
- Prima rata all’atto dell’iscrizione    € 52,50 
- Seconda rata entro il mese di gennaio 2023 € 43,75 
- Terza rata entro il mese di marzo 2023  € 43,75 

 

• Frequenza del progetto “Autonomia” 
- Prima rata entro il mese di gennaio 2023  € 43,75 
- Seconda rata entro il mese di marzo  2023  € 43,75 
 

 
Il servizio verrà attivato con un numero minimo di n. 8 utenti. Verrà effettuato un servizio 
di iscrizione e successivamente comunicato alle famiglie se si è raggiunto il numero 
minimo per far partire il servizio. In tal caso si procederà al perfezionamento 
dell'iscrizione tramite il pagamento della retta. 
 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________, 
GENITORE DI _______________________________________________ 
ISCRITTO ALLO SPAZIO GIOCO 2022/23, DICHIARA DI AVERE PRESO 
CONOSCENZA E DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELLO SPAZIO GIOCO 
SOPRA RIPORTATO. IN PARTICOLARE, DICHIARA DI ESSERE 
CONSAPEVOLE CHE L’ISCRIZIONE IMPLICA IL PAGAMENTO DELL’INTERA 
ANNUALITA’ COMPRENSIVA DELLE 3 RETTE (ED EVENTUALE PROGETTO 
AUTONOMIA, SE RICHIESTO). 
 
CALVENZANO, _______________ 

         
       PER ACCETTAZIONE  
        
 ________________________    

       (FIRMA) 


