POSTSCUOLA
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIMERCATE
PRESSO IL GIRO GIRO TONDO

Giro Giro Tondo:
Nido, Centro per l’Infanzia e la Famiglia
in via XXV Aprile 18 a Vimercate (MB)
Info: girogirotondo@gaiacoop.com tel 339.8218315
www.gaiacoop.com

POST-SCUOLA 2022-2023
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIMERCATE
GIRO GIRO TONDO 3-6 ANNI
L’Amministrazione Comunale e Gaia coop. propongono presso il Giro Giro Tondo in via XXV
Aprile 18, un servizio educativo, dal carattere innovativo e sperimentale, rivolto ai bambini e
alle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia pubbliche di Vimercate.
Il servizio di Post-scuola 3-6 anni persegue le seguenti finalità:
•
Offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di
prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.
•
Educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità
creative e sociali.
•
Sostenere e integrare il ruolo educativo della famiglia nelle sue funzioni di cura e
consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli.
È una proposta volta a salvaguardare il diritto al gioco e alla socializzazione attraverso
l’offerta di uno spazio, un tempo e delle relazioni che si configurano come “contesti di
esperienza educativa” significativi per la specifica fascia d’età. Prevede la costituzione di un
gruppo stabile (ritualità e routine, norme e regole, proposte diversificate), con educatrici di
riferimento che ogni giorno della settimana propongono un diverso laboratorio nell’ambito
espressivo, artistico, musicale, motorio, senso-percettivo.
L’organizzazione del pomeriggio prevede:
- h. 15.30 - 16.00: ritiro dei bambini da scuola e arrivo con pulmino al Giro Giro Tondo
- h. 16.00-16.30: igiene personale, gioco del “chi c’è”, merenda
- h 16.30 - 17.30: laboratorio/attività strutturata
- h. 17.30 - 18.00: uso degli spazi gioco, angolo-libri, relax e uscita
Al termine dell’orario scolastico i bambini saranno accompagnati all’ingresso della scuola dal
personale scolastico e affidati ad un’operatrice del Post-scuola; con un pullmino a loro
riservato raggiungeranno il Giro Giro Tondo. Il servizio di pullmino sarà attivato con un
minimo di tre iscritti per scuola.

L’ORGANIZZAZIONE

Sede
Calendario

Giro Giro Tondo, via XXV Aprile 18, Vimercate
Dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023
Secondo il calendario scolastico vigente nelle scuole dell’infanzia

Orari

Dalle 15.30 alle 18.00
Il servizio di trasporto si effettua nei giorni di tempo pieno (uscita ore 16.00)

Pre-iscrizioni

Fino al 16 luglio 2022 sul sito del Comune di Vimercate, al seguente link
https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/post-scuola

Informazioni

Per informazioni: girogirotondo@gaiacoop.com – tel. 339.8218315

Norme per la
frequenza

Le famiglie pre-iscritte saranno contattate prima dell’avvio del servizio
per la modulistica della frequenza, la sottoscrizione del regolamento, la
definizione dei tempi e modalità di pagamento.
L’ente gestore del servizio è GAIA cooperativa sociale Onlus che
risponde degli aspetti organizzativi ed educativi del progetto.

TARIFFA ANNUALE 2022-2023

1° figlio/a

2° figlio/a e
succ.

Residenti con indicatore ISEE uguale o superiore
a € 30.000,01
residenti con indicatore ISEE compreso
fra € 25.000,01 e € 30.000,00
Residenti con indicatore ISEE compreso
fra € 20.000,01 e € 25.000,00
Residenti con indicatore ISEE compreso
fra € 15.000,01 e € 20.000,00
Residenti con indicatore ISEE compreso
fra € 10.000,01 e € 15.000,00
Residenti con indicatore ISEE fino
a € 10.000,00

€ 950,00

€ 900,00

€ 900,00

€ 850,00

€ 850,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 650,00

Non residenti

€ 950,00

€ 950,00

GIRO GIRO TONDO
NIDO, CENTRO PER L’INFANZIA E
SERVIZI PER LA FAMIGLIA
Si trova in via XXV Aprile 18 a Vimercate (MB) e nasce dalla
co-progettazione tra Comune di Vimercate e Gaia cooperativa sociale
È una struttura ampia, dotata di cucina interna, con un grande giardino.
Ha spazi indipendenti per i diversi servizi e attività.
I SERVIZI ATTIVATI:
NIDO D’INFANZIA 6-36 mesi
SPAZIO-GIOCO 0-36 mesi

CENTRO RICREATIVO DIURNO 3- 6 ANNI:
Post-scuola e campus estivi
SERVIZI PER LA FAMIGLIA: sportello di ascolto, consulenza, corsi.

Informazioni:
girogirotondo@gaiacoop.com
Tel. 339.8218315
www.gaiacoop.com

Ufficio educazione
e formazione
pi@comune.vimercate.mb.it
Tel. 039 6659 451

P.zza Marconi, 7/D
Vimercate (MB)
segreteria@gaiacoop.com
Tel 039.6084397

