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Ulteriori servizi
LO SPAZIO GIOCO “PRIMI PASSI”
Tipologia di servizio
Lo Spazio Gioco “Primi Passi” è un servizio sperimentale, temporaneo.
L’organizzazione del servizio seguirà quanto previsto ed indicato per lo spazio
gioco “Pollicino” (vedi la carta dei servizi dello Spazio Gioco Pollicino).
Sede
Lo Spazio Gioco “Primi Passi” ha sede in Borgo S.Mauro n. 124
Comune di Duino Aurisina, presso la spazio gioco Pollicino.

- Sistiana nel

Calendario ed orari:
II servizio è aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì, prevalentemente dalle ore
8.00 alle ore 13.00. L’orario potrà subire delle variazioni in base alla fruizione
effettiva del servizio da parte delle famiglie ed in relazione agli altri servizi
integrativi previsti, su richiesta specifica di almeno 5 famiglie. L’orario di servizio
può essere ampliato nelle medesime fasce orarie previste per il servizio Spazio
Gioco Pollicino.
Il periodo di sperimentazione prevede una durata massima di tre anni. Il servizio
Spazio Gioco “Primi Passi” potrà funzionare nel periodo dal 01 gennaio 2012 al 31
dicembre 2014.
Chiusure:
Il servizio Spazio Gioco “Primi Passi” rimane chiuso nelle medesime giornate di
chiusura dello spazio gioco Pollicino.
Frequenza:
La frequenza è flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la
famiglia, anche su giornate non continuative e comunque, mai superiore alle
cinque ore giornaliere continuative e di norma, non inferiore alle due ore
giornaliere.
Ricettività:
Lo spazio gioco “Primi Passi” può accogliere contemporaneamente 6 bambini, di
età compresa dai 12 ai 18 mesi.
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Iscrizione e ammissione:
Sono ammessi al servizio “Primi passi” i bambini residenti nei Comuni di Duino
Aurisina, Sgonico e Monrupino. Le priorità adottate per l’ammissione al servizio
“Primi passi” sono le medesime previste per l’ammissione al servizio Spazio Gioco
Pollicino. (Scheda iscrizione – Allegato 1)
Le tariffe relative all'utilizzo del servizio sono deliberate annualmente dal comune
capofila. Le tariffe sono differenziate per i frequentanti residenti nei tre comuni
dell’ambito e per i frequentanti non residenti. L’Ente gestore provvede alla
riscossione diretta delle entrate.
Inserimento
Ogni bambino può essere accolto ed inserito in qualsiasi momento dell’anno,
compatibilmente ai tempi prestabiliti d’iscrizione ed ai posti disponibili.
Generalmente, è sufficiente una settimana di permanenza graduale per un buon
ambientamento, anche se si ritiene importante mantenere un atteggiamento
flessibile che consenta di prolungare o ridurre questo periodo a seconda delle
esigenze di ciascuna coppia genitore-bambino.

TARIFFE SERVIZIO PRIMI PASSI POLLICINO
ABBONAMENTI

FREQUENZA

PREZZO
NON RESIDENTI

RESIDENTI

Costo orario

€ 8,00

€ 6,00

Giornaliero

€ 30,00

€ 25,00

€ 120,00

€ 108,00

Abbonamento
settimanale (5 ore al
giorno per 5 giorni)

dal lun.- ven.
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Abbonamento mensile
(5 ore al giorno per 5
giorni alla settimana
dal giorno 1 al 31 del
mese di riferimento)

dal lun.- ven.

€ 480,00

€ 432,00
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