ORARI DEL SERVIZIO
mattino
entrata dalle ore 9,00 alle ore 9,30
uscita dalle ore 11,30 alle ore 12,30
pomeriggio
entrata dalle ore 15,30 alle ore 16,30
uscita dalle ore 18,00 alle ore 18,15

SERVIZIO TEMPO PER LE FAMIGLIE

“IL NUOVO CORTILE”
Via Mattei,2
 02 61455 280
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
◊

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 9,30
dalle ore 11,30 alle ore 12,30
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30

oppure
Ufficio Asili Nido Comunale
 02 61455 232
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
il martedì ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00
e-mail: ufficio.asilinido@bresso.net

Area Servizi alla Persona
Servizi Prima Infanzia

TEMPO PER LE FAMIGLIE

Rivolto a tutte le famiglie
e a tutti coloro
che si prendono cura
dei bambini da 0 a 5 anni

Il tempo per le famiglie “Il Nuovo Cortile” è un servizio messo
a disposizione dal Comune di Bresso alle famiglie che hanno
bambini da 0 a 5 anni.
Luogo di incontro, di socializzazione e di educazione, “Il
Nuovo Cortile” offre a chi si prende cura dei più piccoli:


TEMPO



SPAZIO



OCCASIONI…alla relazione

Mamme, papà, nonni e tate possono frequentare, insieme ai
bambini, incontri e percorsi vivendo così un tempo uno spazio e
un’occasione che permette di far tesoro delle diverse esperienze
educative. I percorsi vengono guidati da educatrici, figure
professionalmente preparate, nel volgere lo sguardo alla
relazione tra adulto e bambino e ai loro diversi bisogni.
Il Servizio Tempo per le Famiglie “Il Nuovo Cortile” offre
strumenti e metodologie educative, dà la possibilità alle
famiglie di confrontarsi, agevola l’incontro tra bambini e
supporta la famiglia nel suo ruolo genitoriale.
Nel corso dell’anno sono previsti 4 incontri a tema per i genitori
iscritti al Servizio “Il Nuovo Cortile”

Progetti specifici
◊

I laboratori dei piccoli e dei grandi

rivolti a bambini da 24 mesi a 5 anni circa accompagnati da un adulto
(martedì e giovedì pomeriggio)

Percorsi esperienziali
per bambini accompagnati da un adulto

I primi giochi

per bambini da 1 mese in poi
(nati da gennaio 2019 )
mercoledì

Il piccolo esploratore

per bambini dai 12 mesi
(nati da gennaio 2018 a dicembre 2018)
lunedì - martedì – giovedì - venerdì

Il grande esploratore

per bambini dai 21 mesi
(nati da gennaio 2017 a dicembre 2017)
lunedì – venerdì
Costi dei percorsi esperienziali
costo mensile per ogni giorno di frequenza € 30,00 per i residenti
costo mensile per ogni giorno di frequenza € 40,00 per i non residenti
Pagamento anticipato di tre/quattro mesi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Esco dal guscio

indicativamente per bambini dai 21 mesi
(nati da gennaio 2017 a dicembre 2017)
martedì - mercoledì - giovedì
I bambini rimarranno nel servizio con la presenza dei soli educatori
costo mensile per un giorno di frequenza € 35,00 per i residenti
costo mensile per un giorno di frequenza € 45,00 per i non residenti
Pagamento anticipato di due/tre/quattro mesi a seconda del numero di
giorni di frequenza
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

€ 30,00 costo iscrizione annuale al servizio

