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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO  
“LA TANA DEI GIOCHI” - a.e. 2018/2019 

03 ottobre 2018 – 26 giugno 2019 
 

Il/La sottoscritto/a Fare clic o toccare per immettere il testo. 

residente a immettere il testo  Prov. (immettere il testo) - CAP CAP 

alla Via/Piazza immettere il testo n. immettere il testo 

cellulare immettere il testo. telefono fisso  immettere il testo. 

e-mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nella sua qualità di ☐ genitore       ☐ tutore 

CHIEDE l’iscrizione al servizio educativo per l’a.e. corrente del/la bambino/a: 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato il immettere una data.   a immettere il testo.  Prov. (sigla) 

residente a immettere il testo  Prov. (sigla) 

DICHIARA 
 di aver preso visione integrale del regolamento sui criteri attuativi del presente servizio e di 

accettarne integralmente il contenuto; 
 che è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, 

come previsto dalla legge sulla privacy; 
 che è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi delle disposizioni vigenti per 

falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di sospensione dal servizio. 
 

AUTORIZZA   NON AUTORIZZA  

ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività didattiche, nonché 
l’eventuale utilizzo e divulgazione di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a esclusivamente per le 
finalità connesse al servizio, come, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla conoscibilità delle attività 
poste in essere dal servizio, o alla sua promozione o rendicontative delle attività svolte. 
 
Data immettere una data. 

firma 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo può essere trasmesso via e-mail ad uno degli indirizzi indicati in intestazione, se firmato digitalmente 
oppure autografato e scansionato con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore. 
Può altresì essere trasmesso via fax assieme alla copia della carta d’identità, oppure può essere consegnato allo sportello 
del protocollo comunale in orari di apertura degli uffici. 
 

mailto:protocollo@comune.morengo.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.morengo.bg.it
http://www.comune.morengo.bg.it/


Via Castello 13 – 24050 Morengo (BG) CF: 83001310164 – PI: 00670280163 - www.comune.morengo.bg.it 
pag. 2 di pagg. 2 

CRITERI ATTUATIVI DEL SERVIZIO  
“LA TANA DEI GIOCHI” 

Cos'è 
La Tana dei Giochi è un servizio educativo e ricreativo di interesse pubblico che permette ai bambini di trasformare il 
loro tempo pomeridiano  in un’esperienza significativa e divertente di vita in comune con gli altri coetanei, organizzato 
con l’obiettivo di favorire la socializzazione e la collaborazione tra i bambini stessi, l’autonomia nelle diverse fasi di 
crescita e lo sviluppo delle potenzialità e della personalità di ciascuno di essi. La Tana dei Giochi assolve anche a una 
funzione sociale in quanto costituisce un aiuto per le famiglie che hanno la necessità di affidare le bambine e i bambini 
a strutture ricreative/educative qualificate, seppur per un breve periodo di tempo durante il pomeriggio.  
 
Dov’è 
La Tana dei Giochi si svolge presso il Centro Civico di Morengo, in via San Giovanni Bosco 1, nell’aula che durante la 
mattina viene utilizzata per il servizio di Spazio Gioco e che presenta pertanto caratteristiche compatibili con la tenera 
età dei partecipanti, essendo arredata a misura di bambino ed arricchita di giocattoli e strumenti ludici ed educativi che 
favoriscono la percezione di un ambiente accogliente, in cui poter sperimentare e sperimentarsi.  
Nella Tana dei Giochi ogni pomeriggio è concepito ed organizzato con l’obiettivo di sviluppare la creatività e la motricità 
dei bambini, lo spirito di avventura e l’interesse per le attività proposte. 
 
Per chi è 
La Tana dei Giochi si rivolge ai bambini che hanno compiuto i due anni di età fino a coloro che hanno compiuto i 4 anni. 
I bambini svolgono le attività proposte in un unico gruppo, tenendo sempre conto delle differenti età dei bambini che 
partecipano e delle differenti attività che possono essere loro proposte.  
 
Quando è aperto 
La Tana dei Giochi è aperto ogni mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.  
 
Le attività 
Le attività e le proposte educative sono strutturate e organizzate in modo da rispondere alle esigenze di ogni bambino/a, 
proponendo le attività per età, per interesse, per libera aggregazione e per grande gruppo.  
Ad esempio: 
• attività e laboratori strutturati alternati a momenti di gioco libero; 
• condivisione della merenda in gruppo; 
• festa conclusiva e altre occasioni di socializzazione. 
 
Chi c’è 
Presso il servizio sarà garantita la presenza di 2 educatori ogni 15 bambini e di 1 coordinatore. 
E’ previsto l’impiego di operatori in possesso di titolo di studio adeguato al ruolo ricoperto e soprattutto che sia dotato 
di particolare sensibilità nei confronti dei bambini. 
La coordinatrice sarà un punto di riferimento specifico per le famiglie svolgendo una funzione di ponte tra gli educatori 
e i familiari. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni al servizio devono essere trasmesse all’Ufficio Segreteria del Comune di Morengo. E’ possibile trasmetterle 
via e-mail allegando la copia della carta d’identità del genitore. 
Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi 
vaccinali, così come richiesto dalla normativa vigente. 
 
Tariffe mensili 
La tariffa per i residenti a Morengo è di € 22,00 mensili e per i non residenti di € 28,00 mensili. 
 
Modalità di pagamento 
E’ preferibile il pagamento tramite bancomat o carta di credito tramite POS all’Ufficio Tributi del Comune. 
Resta anche possibile pagare tramite: 

• bonifico bancario a favore del Comune di Morengo verso IBAN: IT 23 D 08940 89650 000004403000 

• in contanti allo sportello della filiale di Morengo della BCC Bergamasca e Orobica in Via Umberto n. 31 
Per queste ultime due modalità, si prega dare conferma all’Ufficio Segreteria dell’avvenuto pagamento. 
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