
Comune di Nembro

la nave dei 
bambini

TUTTI i MARTEDI’ e i GIOVEDI’
dal 2 ottobre 2017
al 24 maggio 2018

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18,30

Comune di Nembro
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia

tel. 035 470 399
servizi.persona@nembro.net

Asilo Nido 
IL GIROTONDO

asilo.nido@nembro.net

incontro informativo
con i genitori

lunedì 2 ottobre 2017 
ore 14.30

presso l’Asilo Nido Comunale
“IL GIROTONDO”



Con la presenza di educatrici qualificate, i bambini 
giocheranno, incontreranno compagni nuovi, 
ascolteranno favole e parteciperanno ad attività 
educative (manipolazione, pittura, travestimenti), 
crescendo e consolidando la loro autonomia. 

Per i genitori un posto sicuro a cui affidare i 
bambini e per recuperare qualche ora per sé.

TUTTI i MARTEDI’ e GIOVEDI’
DAL 2 OTTOBRE 2017 al 24 MAGGIO 2018
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
presso l’Asilo Nido Comunale
“il GIROTONDO”

la nave dei 
bambini

Il servizio è organizzato in un unico turno e suddiviso in 
due periodi, come indicato nella tabella a fianco.

Costo per ogni periodo:
euro 175,00 per i residenti
euro 196,00 per i non residenti

(In caso di riduzione della frequenza o di ritiro, la quota di 
partecipazione non verrà restituita).

Il pagamento della quota per ogni periodo va effettuato prima 
dell’inizio della frequenza presso la TESORERIA COMUNALE - 
Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Gazzaniga- Sportello di 
Nembro (Piazza Umberto I)

LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO “LA NAVE DEI BAMBINI” si 
accolgono fino all’esaurimento dei posti disponibili, che 
sono in totale 30.

Per iscriversi va compilato il modulo allegato, che può 
essere consegnato all’ufficio Servizi alla Persona e alla 
Famiglia, oppure inviato via fax o e-mail:

fax: 035 471 354
servizi.persona@nembro.net
asilo.nido@nembro.net

Le iscrizioni, comprese quelle a mezzo fax o mail, 
dovranno essere sempre corredate dalla certificazione 
dell’avvenuto pagamento rilasciata dalla banca.

MODULO D’ISCRIZIONE 
“LA NAVE DEI BAMBINI”

Il /la  sottoscritto/a

_________________________________________

residente a _______________________________

in via ____________________________________

num. di telefono ___________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO

nome e cognome

_________________________________________

nato/a il __________________________________

per il periodo

         ottobre 2017 - gennaio 2018

       gennaio 2018 - maggio 2018
 

SI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO 
DA EFFETTUARE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
(Banca Popolare di Sondrio – filiale di Gazzaniga – sportello di 
Nembro - Piazza Umberto I)
la quota di € 175,00 se residente o € 196,00 se non residente

Nembro, lì ______________ 

firma _________________________________

TURNI
martedì e giovedì

1° periodo
dal 2 OTTOBRE 2017 al 25 GENNAIO 2018
esclusi i giorni dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018

2° periodo
dal 29 GENNAIO al 24 MAGGIO 2018
esclusi i giorni 29 marzo, 3 aprile e 1 maggio 2018

All’inizio di ogni periodo è prevista una settimana 
di frequenza giornaliera finalizzata a favorire 
l’ambientamento dei bambini.

1° periodo dal 2 al 6 ottobre 2017
2° periodo dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018


