Quando
è aperto
Lo spazio gioco è aperto c/o il
Passaggio del Borgo a Villa d’Almé il lunedì, martedì, mercoledì ,
giovedì dalle 9.30 alle 11.30
(tel.035 635561).
Alle famiglie residen a Villa
D’Almè e Almè è richiesta una
quota annuale d’iscrizione di 110
Euro (120 euro alle famiglie residen in altri comuni) come
contributo ai cos) di ges)one del
servizio. In caso di fratelli ai residen è chiesta una quota annuale di 150, euro ai non residen
160 euro.
Per ulteriori informazioni telefonare al Servizio Aﬀari Generali
(tel.035 6321112 Sign. Ceﬁs)

Comune di Comune di
Villa d’Almé
Almè

Cos’è lo

Allo spazio giocopuoi anche

spazio gioco?
E’ un contesto educativo in cui i bambini da
0 mesi a 3 anni, accompagnati da un adulto
(genitori, nonni, baby sitter), possono trovare un
ambiente appositamente allestito per loro, in cui
socializzare con altri bambini, partecipare ad attività e giochi stimolanti per la crescita.
Lo Spazio gioco è un luogo in cui anche gli
adulti possono trovare uno spazio di ascolto, stimoli e supporto al loro ruolo educativo.
Allo Spazio gioco troverai un’educatrice con
specifica formazione e competenza in campo pedagogico, che coordina i vari
momenti della
giornata e gestisce le attività in collaborazione
con i presenti.
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Lo spazio bebè, il mercoledì mattina sarà un’apertura dedicata alle
famiglie con bambini 0-1 anno.
“Da lì a la’”, momenti pensati per i
bambini più grandi dello spazio
gioco ed i loro genitori, tra gennaio
e maggio. Percorso in collaborazione
con la Scuola dell’infanzia di Villa
d’Almè
la ludoteca dei papà, 4 sabati a
partire dal mese di gennaio dedicati
ai papà.
“Rifiamo... l’estate” a Villa d’Almè, 4 aperture estive per i bambini
0-3 anni e i loro fratelli, per esplorare con materiali naturali e di recupero, nel mese di luglio.

Le ultime due esperienze prenderanno avvio al
raggiungimento minimo di 12 iscrizioni e con il
pagamento di una quota supplementare

Cosa
facciamo?

Con
chi?

Condivideremo un tempo insieme:
9.30 rituale di accoglienza e gioco libero
10.20 merenda condivisa
10.40 laboratorio di gioco
11.15 rituale di riordino e saluto
Allo spazio gioco è possibile allattare i bambini, scaldare biberon o altro, cambiare e lavare i
piccoli.

Ad accogliervi e accompagnarvi troverete l’educatrice professionale Debora Lazzarini esperta di prima infanzia
(cell. 3425377625)

