
AMBARABA ’ 
CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 

a.s. 2019/2020 
(inizio 28/10/19 - fine 28/05/20) 

 
via Gambara, 12 

(nei locali del nido “Gramsci”) 
tel. 0522/631214 

Istituzione Servizi Educativi-scolastici Culturali e Sportivi 

SINTETICHE NORME DI FREQUENZA 

- Possono frequentare il servizio bambini dai 15 ai 

36 mesi, che non frequentino già il nido. 

- Un adulto deve accompagnare il bambino 

rimanendo in struttura, insieme all’educatore. 

- I bambini devono essere in regola con le 

vaccinazioni sanitarie previste dalla L.119/2017. 

- I giorni di apertura sono indicativamente: lunedì, 

mercoledì (giovedì) dalle 16.30 alle 18.30. 

- I bambini sono divisi in 1 o 2 gruppi sulla base del 

numero delle iscrizioni, con un giorno fisso a testa 
e un secondo a rotazione settimanale, gestiti da 
personale di Coopselios. 

- Le iscrizioni si raccolgono presso l’ISECS o l’URP, Corso 

Mazzini 33, entro il 18 ottobre e per attivare il 
centro devono essere almeno 10. 

- Per tutti la riunione di presentazione sarà il 23 

ottobre alle ore 16.30 presso il nido Gramsci. 

- Le famiglie concorrono alla copertura dei costi 

attraverso il pagamento di due rate: 
1a rata di € 77 entro il 1 dicembre 
2a rata di € 100 entro il 31 gennaio 
I versamenti devono essere effettuati alla tesoreria 
dell’Istituzione Scolastica presso Monte dei Paschi 
di Siena Filiale di Correggio, Corso Mazzini, 37. 

- La prima rata va sempre pagata. La seconda è 

possibile non versarla solo qualora il bambino 
venga formalmente ritirato entro il 31 gennaio. 

 
DEDICATO AI GENITORI CHE HANNO VOGLIA DI: 

- Stare con i loro bambini in uno spazio diverso 

dalla casa. 

- Confrontarsi e condividere esperienze con altri 

genitori e giocare insieme ai bambini. 

- Osservare e capire il proprio bambino mentre sta 

con altri bambini. 
PER I BAMBINI È UN’OPPORTUNITÀ  PER: 

- Sperimentare il rapporto con gli altri bambini ed il 

gioco in gruppo. 

- Conoscere e utilizzare spazi e materiali di gioco 

adeguati e stimolanti. 

RULES FOR PARTECIPATION OF AMBARABÀ 
- The service may be attended by children from 15 
to 36 months old don’t use any creque. 
- The children must be accompanied by an adult 
who must remain at Ambarabà with an educator. 
- The children must be in line with the 
vaccinations provided by L.119/2017. 
- The opening days are: monday, wednesday  
(thursday) from the 16.30 to the 18.30. 
- The children are subdivided in 1 or 2 groups on 
the bases of inscriptions, with a fixed day to head 
and a second to turns weekly, followed by staff of 
Coopselios. 
- Registration at ISECS or URP (Public Relations Office) 
at n°33 Corso Mazzini not later than October 18. 
The service will be activated with at least 10 
entries. 
- The meeting of presentation will be October 23 
at 16.30 at “Gramsci” creque. 
- The families are asked to help the cover operating 
costs through two installment payments: 
1a installment of € 77 by December 1 
2a installment of € 100 by January 31 
The payment be effected to the scholastic 
Institution Treasury c/o the Correggio branch of 
Monte dei Paschi di Siena at n°37, Corso Mazzini. 
- The first fee must be paid; the second only if the 
child is not claimed within the January 31. 
 
DEDICATED TO PARENTS THAT WANT TO: 
- Be with their children. 
- Compare and share their experiences with other 
parents. 
- Get children to play together. 
- Observe and understanding their children while 
being amongst other children. 
AN OPPORTUNITY FOR CHILDREN TO: 
- Experiment relating to other children and playing 
group games. 
- Know and use play spaces and materials that are 
appropriate and stimulating. 
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