Spazio Prima Infanzia Centro Culturale “Roberto Gritti”
Via Passaggio Sciopero di Ranica 1909

Tana dei Cuccioli
- La Tana dei Cuccioli è un progetto pensato per sostenere i percorsi di autonomia e socializzazione
dei bambini e delle bambine da 1 a 3 anni. In un ambiente e uno spazio-tempo opportunamente
predisposti, sostenuti e accompagnati dalle educatrici, i bambini avranno la possibilità di
sperimentarsi senza i genitori.
- La Tana accoglie un massimo di 2 gruppi di bambini da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con
la presenza per ogni gruppo di un’educatrice di riferimento. È prevista la supervisione della
pedagogista e il supporto del volontario del servizio civile, quando disponibile.
CALENDARIO ANNUALE E COSTO DEL SERVIZIO
La Tana dei Cuccioli è aperta dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
I giorni di sospensione dell’attività sono stabiliti dal Calendario Scolastico Regionale della Scuola
dell’Infanzia. Il servizio prevede una quota di iscrizione annua di € 50,00.
Per i Residenti: una retta mensile di frequenza differenziata in base all’Isee minorenni con
applicazione della formula, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 94/2020: minimo di €
150,00 con Isee minorenni fino a € 8.000,00, massimo di € 300,00 con un Isee minorenni di €
15.000,00.
Per i non residenti: una retta mensile fissa di € 330.
Le tariffe indicate sono suscettibili di rideterminazione in riduzione qualora dovessero essere
assorbite da contributi o in relazione al numero degli iscritti.
Gli inserimenti si svolgeranno nei mesi di settembre e di gennaio. Non sono previste riduzioni in
caso di assenze. Il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente al ricevimento della bolletta
inviata dall’Amministrazione Comunale all’inizio del mese.
E’ possibile iscriversi esclusivamente on-line collegandosi al sito del Comune
www.comune.ranica.bg.it selezionando il link “Sportello telematico Polifunzionale-Servizi scolastici
e per l’infanzia” oppure allo sportello help telefonando per un appuntamento al 035/479022. I moduli
saranno disponibili sul sito a partire dal 24 agosto fino al 9 settembre.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Documenti da presentare all’atto dell’iscrizione:
Ricevuta del versamento della cauzione di € 50,00= effettuato alla Tesoreria Comunale UBI
BANCA P.zza Europa N. 2 RANICA con le modalità di seguito evidenziate:
- Direttamente presso la filiale a Ranica, via Europa n. 2
- A mezzo bonifico bancario IBAN IT 43 A 03111 53410 000000000849
Tessera sanitaria dell’adulto che presenta l’iscrizione con codice PIN
Libretto vaccinale del bambino
Codice IBAN per modalità pagamento con addebito retta sul conto corrente

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi
Alla Coordinatrice dello Spazio Prima Infanzia Carla Beni al 349 0024909
oppure all’Uff. Servizi sociali del Comune al 035 479022

