
GIORNI DI APERTURA 

Mattina 

LUNEDì e GIOVEDì 9.30 - 11.30 

per chi può frequentare 2 volte la settimana 

MARTEDì E VENERDì 9.30-11.30 

per tutti 

Pomeriggio 

LUNEDì 16.30-18.30 

per tutti 

GIOVEDì 16.30-18.30 

bimbi fino a 15 mesi “Spazio Bebè” 

 

Costi 

Una frequenza a settimana € 10,00 mensili  

(se fratelli € 7,50 mensili per il secondo 

figlio) 

 2 frequenze a settimana € 15,00 mensili (se 
fratelli € 10,00 mensili per il secondo figlio) 

Oltre 2 frequenze la settimana € 20 ,00 mensili 
(se fratelli € 12,50 mensili per il secondo figlio) 

 

Il pagamento avverrà in modo  anticipato,  al momento  dell’iscrizione 

per il periodo ottobre-gennaio; a febbraio (o al momento 

dell’iscrizione se successivo) per il periodo febbraio - maggio 

 

Per info ed iscrizioni 
3664004987 

tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 

Oppure via mail 

robertagiustranti@coopalchimia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Vittorio Veneto 23/b 
Centro Polifunzionale 

Locate—Ponte San Pietro 
 

 

Assessorato Politiche Giovanili 

tel. 035/6228470 

mailto:robertagiustranti@coopalchimia.it


Lo Spazio Gioco è... 

Un luogo dedicato alle famiglie con bambini da zero a tre anni, 

in cui i bambini, accompagnati da un adulto, troveranno un ambiente 

accogliente ed appropriato dove giocare e sperimentare. 

Per gli adulti lo Spazio è anche un luogo di confronto e di scambio con gli 

altri genitori, oltre che una modalità per giocare con il proprio bambino ed 

osservarlo interagire nel gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata 

La giornata allo Spazio Gioco è caratterizzata da alcuni momenti fissi, 

che aiutano i bambini a capire il trascorrere del tempo. 

L’accoglienza e il gioco 

dalle 9.30 alle 10.00 o dalle 16.30 alle 17.00 

Una piccola merenda 

dalle 10.00 alle 10.30 o dalle 17.00 alle 17.30 

La proposta del giorno e il gioco libero 

dalle 10.30 alle 11.15 o dalle 17.20 alle 18.15 

Il riordino e i saluti 

dalle 11.15 alle 11.30 o dalle 18.15 alle 18.30 

 

Le proposte 

Le proposte dello Spazio Gioco hanno l’obiettivo di far sperimentare ai 
bambini il contatto con i materiali. Attraverso l’esperienza diretta e il 

gioco i bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda e, piano 

piano, sempre nel gioco, a rappresentarlo. 

Per  conoscere meglio 
lo Spazio Gioco 

 
 

Serata di presentazione 
Venerdì 21settembre  

Alle ore 20.45 presso 

lo Spazio Gioco 

 

Festa di Apertura 
Sabato 6 ottobre  

Alle ore 16.30 presso lo 

Spazio Gioco 

Modalità  di  iscrizione 
È possibile iscriversi durante la serata di 

presentazione del 21 settembre, 

oppure telefonicamente a partire 

dal 17 settembre. 

Nella raccolta delle iscrizioni verrà data la precedenza 

ai residenti di Ponte San Pietro 

Non sarà possibile iscriversi 

durante la festa di apertura. 


