
Opportunità tramite l’apprendimento 

L’ente che eroga i servizi AMEP tenterà di organizzare la cura dei bambini a una distanza non 

superiore ai 30 minuti da dove vivi o dal corso AMEP, ma non sempre sarà possibile. Gli enti AMEP 

faranno il possibile per trovare una soluzione vicina a te.  

Gli enti AMEP organizzeranno il servizio di cura per i tuoi figli in modo che corrisponda all’ora di 

inizio del tuo corso AMEP e cercheranno di coprire tutti i giorni in cui ha lezione. Tuttavia, a volte 

potrebbe non essere possibile perché i posti a disposizione per i servizi di cura dell’infanzia sono 

limitati e la domanda è elevata. In alcuni casi potrebbero non esservi posti disponibili 

immediatamente o ti potrebbero essere offerte soluzioni solo parziali mentre aspetti che si liberino 

ulteriori giornate .  

Il servizio di cura dell’infanzia gratuito è fornito solamente mentre frequenti i corsi AMEP e non è 

disponibile per attività al di fuori degli orari delle tue lezioni AMEP. Dovrai organizzare 

autonomamente la cura dei tuoi figli se non frequenti lezioni AMEP, o se hai completato il 

programma.  Se tuo figlio o i tuoi figli non hanno necessità del servizio di cura per qualsiasi periodo 

di tempo è importante che informi il tuo ente AMEP. In altre parole, le prenotazioni fatte per i tuoi 

figli possono essere modificate.  

Se salti molte lezioni AMEP, l’ente organizzatore potrebbe revocare il posto assegnatoti per la cura 

dell’infanzia. Tuttavia se dovessi ritornare all’AMEP, avrai di nuovo accesso al servizio gratuito di 

cura dell’infanzia, ma è possibile che tu debba attendere nuovamente che si liberi un posto.  

Servizi di cura per l’infanzia nel 
programma di inglese per i 
migranti adulti (Adult Migrant 
English Program) 
Hai bisogno di un servizio di cura dell’infanzia per frequentare i corsi dell’Adult Migrant English 

Program (AMEP)? Quando frequenti un corso AMEP, è disponibile un servizio gratuito di cura per i 

tuoi figli in età prescolare.  
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Nell’ambito della valutazione della necessità di un servizio di cura dell’infanzia, l’ente AMEP 

potrebbe offrirti una rosa di opzioni in modo che tu possa iniziare a studiare il prima possibile. Per 

esempio, ti potrebbe essere chiesto di:  

 studiare  in un centro civico con struttura di cura dell’infanzia in sede  

 recarti più lontano di quanto vorresti  

 studiare a domicilio o tramite apprendimento a distanza finché non è disponibile un posto per la 

cura dei tuoi figli.  

Se la soluzione per la cura dell’infanzia non soddisfa le tue esigenze, parlane con l’ente AMEP.  

Per maggiori informazioni sui servizi di cura dell’infanzia rivolgiti all’ente AMEP. 


