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MODALITA’ ISCRIZIONI SERVIZIO TEMPO FAMIGLIA  

VALIDE PER I 4 TEMPO FAMIGLIA A GESTIONE COMUNALE  

BRUCO SANPOLINO, FORMICA, COCCINELLA, LIBELLULA VERDEBLU 

Anno educativo 2018-2019 

Dal 3 al 7 settembre 2018 le famiglie possono rivolgersi telefonicamente al Tempo Famiglia 

preferito per avere informazioni. Se interessate potranno lasciare il proprio nominativo e recapito 

per la pre-iscrizione. Le famiglie in questo primo contatto telefonico possono esprimere la 

preferenza per la modalità di frequenza (mattina/pomeriggio, giorni  settimanali). 

In caso di esubero di richieste sarà motivo di precedenza l’ordine di arrivo delle telefonate per la 

pre-iscrizione. 

Le iscrizioni saranno raccolte nell’ambito di un incontro rivolto a tutte le famiglie presso le 

rispettive sedi nelle seguenti giornate: 

- TEMPO FAMIGLIA BRUCO SANPOLINO: martedì 11 settembre 16.30 

- TEMPO FAMIGLIA FORMICA: venerdì 7 settembre 16.30 

- TEMPO FAMIGLIA COCCINELLA: venerdì 7 settembre 15.00 

- TEMPO FAMIGLIA LIBELLULA: lunedì 10 settembre 16.30 

Nel corso dell’assemblea sarà distribuito il modulo di iscrizione, il bollettino per il versamento e 

l’informativa sulla privacy. Sarà altresì descritto il servizio e le sue finalità educative.  

Le famiglie avranno la possibilità di sperimentare il servizio per due settimane prima di confermare 

l’iscrizione effettuando il pagamento. 

Compatibilmente con la disponibilità di posti sarà possibile presentare domanda anche 

successivamente alle date indicate. 

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Brescia. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il n. 030.2977460. 
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INDIRIZZI SERVIZI “TEMPO FAMIGLIA” COMUNALI 

Formica 

Via Flero, 29, tel.030 3532159 mail: tfformica@comune.brescia.it 

Apertura: mattina 9.30-11.30; pomeriggio 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 

Coccinella 

Via Simoni, 85, tel. 030 3732227 mail: tfcoccinella@comune.brescia.it 

Apertura: mattina 9.30-11.30; pomeriggio 16.00-18.00 

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 

 


