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Info e iscrizioni
Con un’unica iscrizione si possono frequentare gratuitamente
tutti i Centri, più le attività e i corsi presso il nido di Argelato

Iscrizioni dal 22 ottobre al 3 novembre 2018

Posti limitati (Funo: 20, Castello d’Argile: 10, San Giorgio di Piano: 25).
In caso di disponibilità residue, sarà possibile iscriversi anche oltre
la data indicata.

Centri Bambini e Genitori
in rete

Funo di Argelato
Castello d’Argile
San Giorgio di Piano

La scheda d’iscrizione può essere consegnata direttamente agli
Sportelli sociali e scolastici o inviata per posta elettronica a:
Argelato 051 6634622-625 sportello.sociale.ar@renogalliera.it
Bentivoglio 051 6643508-591 sportello.sociale.be@renogalliera.it
Castello d’Argile 051 6868863-864 sportello.sociale.ca@renogalliera.it
Castel Maggiore 0516386842-747-844 sportello.sociale.cm@renogalliera.it
Galliera 051 6672953-952 sportello.sociale.ga@renogalliera.it
Pieve di Cento 051 6862672-670 sportello.sociale.pc@renogalliera.it
San Giorgio di Piano 051/6638514-512 sportello.sociale.sg@renogalliera.it
San Pietro in Casale 051 6669521-553 sportello.sociale.sp@renogalliera.it
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APERTURA DAL

L’iscrizione consente l’accesso
gratuito a tutti i Centri e la
frequenza dei corsi per bambini di
0-6 anni del nido di Argelato

NOVEMBRE

2018

Aperture al pubblico
dal 5 novembre 2018 al 24 maggio 2019

Funo di Argelato
lunedì e giovedì ore 17-19 (1-3 anni)
martedì ore 17-19 (0-12 mesi)
Castello D’Argile
mercoledì e venerdì ore 16-18 (1-3 anni)
giovedì ore 9-12 (0-12 mesi)
San Giorgio di Piano
martedì mercoledì e giovedì ore 9-12 (1-3 anni)

I Centri bambini e genitori
Indirizzi dei nidi dove hanno sede i Centri
Funo di Argelato
asilo nido “La coccinella”, via San Giobbe 56
Castello D’Argile
silo nido “Pollicino”, via Costituzione 5
San Giorgio di Piano
asilo nido “La Pimpa”, via Grandi 7

L’asilo nido di Argelato
Le attività e i corsi per bambini di 0-6 anni

“Il grillo” (via Pietro Orsi 1, Argelato) ospita i seguenti corsi:
Psicomotricità
lunedì ore 16,45-17,45 (2/3 anni)
Ju jitsu
venerdì ore 16,30-17,30 (3/6 anni)

I Centri offrono
Uno spazio di incontro e scambio per i genitori
Momenti di confronto con l’educatrice del servizio
Esperienze ludiche da condividere con gli adulti e i bambini
Oltre all’apertura settimanale, iniziative per adulti e bambini come:
Corsi di massaggio neonatale
Corsi di disostruzione pediatrica
Giochi in giardino
Laboratori (pasta di sale, didò, pittura)
Attività di narrazione
Gruppi di discussione “mamme in attesa “e “neo mamme”.
Angolo del tè

L’iscrizione e la frequenza dei centri sono gratuite
Ricordiamo che:
I bambini devono essere accompagnati da un genitore
o altro adulto di riferimento.

La frequenza del servizio prevede la
verifica dello stato vaccinale (L.R 19/2016)
Si richede certificato vaccinale o prenotazione
ASL delle vaccinazioni non ancora eseguite.

