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MODALITÀ di ISCRIZIONE AL SERVIZIO “TEMPO PER LE FAMIGLIE” 

FORMICA, COCCINELLA, BRUCO, LIBELLULA 

Anno educativo 2022 – 2023 

 

ISCRIZIONI  

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

https://portaleservizi.comune.brescia.it . E’ necessario essere in possesso di identità digitale SPID. 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte da luglio ad aprile. Le domande verranno accolte in ordine di presentazione. 

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. 

Non è possibile accogliere le domande riferite a bambini non residenti nel Comune di Brescia, fatta 

eccezione per i casi in cui il bambino non residente frequenterà il servizio accompagnato da un adulto 

residente nel Comune di Brescia. 

APERTURA DEL SERVIZIO  

Il “Tempo per le Famiglie” è aperto a partire dal 5 settembre 2022. Le famiglie interessate possono 

conoscere il servizio concordando un appuntamento con le educatrici, chiamando i numeri riportati di 

seguito. Per effettuare le due giornate di prova del servizio è comunque necessario presentare la domanda di 

iscrizione attraverso il succitato portale. 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

La presentazione della domanda tramite il portale, per effettuare le due giornate di prova, NON è da 

intendersi come iscrizione al servizio. L’iscrizione, per essere effettiva, dovrà essere completata 

compilando il modulo di ammissione, da richiedere direttamente presso il Tempo per le Famiglie.  

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Settore Servizi per l’infanzia al numero 030.2977460 

oppure contattare il servizio scelto attraverso i contatti sotto indicati. 
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CONTATTI e ORARI DI APERTURA DEI TEMPI PER LE FAMIGLIE COMUNALI 

Anno educativo 2022 - 2023 

FORMICA 

Via Flero, 29, tel.030 3532159 – 335 1954247 

email: tfformica@comune.brescia.it 

Apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì mattino dalle 9.15 alle 11.30 

 

COCCINELLA  

Via Simoni, 85, tel. 030 3732227  

email: tfcoccinella@comune.brescia.it 

Apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30 alle 11.30  

lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 

Spazio piccolissimi 0-12 mesi: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30  

 

BRUCO 

Via Sabbioneta, 14 a   tel.334 8363634 

email: tfbruco@comune.brescia.it 

Apertura: dal lunedì al venerdì mattino 9.15-11.30 

lunedì pomeriggio 16.00-18.00 

 
LIBELLULA VERDEBLU 

Viale Piave, 34 tel.338 4707170 

email: tflibellula@comune.brescia.it 

Apertura: dal lunedì al venerdì mattino 9.15-11.30  

mercoledì pomeriggio 16.00-18.00 


