
   

 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI SERVIZIO “TEMPO PER LE FAMIGLIE”  

BRUCO SANPOLINO, FORMICA, COCCINELLA, LIBELLULA VERDEBLU 

Anno educativo 2019 - 2020 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni sono da presentare ONLINE attraverso il portale dei servizi del Comune di 

Brescia. 

https://portaleservizi.comune.brescia.it/ 

Per accedere al portale dei servizi è necessario effettuare una registrazione e utilizzare le 

credenziali di accesso.  
 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte da settembre fino al 31 ottobre  2019. 

In presenza di posti disponibili potranno essere accolte anche domande fuori termine, 

ovvero presentate oltre il 31 ottobre. 

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo. 
 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Brescia, con bambini da 0 a 3 

anni, o comunque che non abbiano ancora maturato il diritto di accesso alla scuola 

dell’infanzia. 

Le famiglie non residenti possono presentare domanda di iscrizione, tali domande 

verranno accolte solo in presenza di posti disponibili oltre la data del 31 ottobre. 
 

APERTURA DEL SERVIZIO  “TEMPO PER LE FAMIGLIE” 

Il servizio “Tempo per le Famiglie” è aperto a partire dal  11 settembre 2019 e fino al 28 

giugno 2020. 

Le famiglie interessate possono conoscere e sperimentare il “Tempo per le Famiglie” 

attraverso gli open day (si vedano le date successivamente riportate) oppure a partire 

dall’apertura, anche prima di aver completato la procedura di iscrizione. 
 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L’iscrizione dovrà deve essere completata entro 10 giorni dalla data di presentazione della 

domanda, compilando il modulo di ammissione fornito dalle educatrici  presso il servizio 

scelto. In caso la richiesta di iscrizione avvenga prima dell’11 settembre, i 10 giorni di 

tempo per completare l’ammissione decorrono dal primo giorno di apertura del servizio. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Settore Servizio per l’infanzia al n. 

030.2977460 oppure contattare il servizio scelto attraverso i contatti sotto indicati.  

 

 



   

 

 

 

 

CONTATTI E ORARI DI APERTURA  SERVIZIO “TEMPO PER LE FAMIGLIE” 

COMUNALE 
 

 

FORMICA 

Via Flero, 29, tel.030 3532159  

mail: tfformica@comune.brescia.it 

Apertura: mattina 9.30-11.30;  

pomeriggio 16.00-18.00 
 

 

COCCINELLA 

Via Simoni, 85, tel. 030 3732227  

mail: tfcoccinella@comune.brescia.it 

Apertura: mattina 9.30-11.30; venerdì mattina 9.30 -11.30 spazio piccolissimi 0-12 mesi 

pomeriggio lunedì, martedì, mercoledì 16.00-18.00 
 

 

BRUCO SANPOLINO 

Via Fasser, 26  Sanpolino, tel.030 2310506  

mail: tfbruco@comune.brescia.it 

Apertura: mattina 9.15-11.30;  

lunedì pomeriggio 16.00-18.15 
 

 

LIBELLULA VERDEBLU 

Viale Piave, 34, tel. 334 8363634  

mail: tflibellula@comune.brescia.it  

Apertura: mattina 8.50-11.30;  

mercoledì pomeriggio 16.00-18.15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

OPEN DAY “TEMPO PER LE FAMIGLIE” COMUNALI 

settembre 2019  

 

BRUCO SANPOLINO 

venerdì 6 settembre 10.00 - 12.30 

lunedì 9 settembre 16.00 - 18.00 
martedì 10 settembre 10.00 - 12.30 

 

COCCINELLA 

venerdì 6 settembre 10.00 - 12.00 

lunedì 9 settembre 10.00 - 12.00 

martedì 10 settembre 16.00 - 18.00 

 

LIBELLULA VERDEBLU 

lunedì 9 settembre 10.00 - 12.00 

martedì 10 settembre 10.00 - 12.00 

 

FORMICA 

lunedì 9 settembre 16.00 - 18.00 

martedì 10 settembre 10.00 - 12.00 

 

                                                 

  

 
 

 

  
 


