
Lo Spazio Gioco è…
un luogo dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, 

in cui i bambini, accompag ati da un adulto, t overanno un ambiente 
accogliente ed appropriato dove giocare e sperimentare.

Per gli adulti, lo Spazio Gioco è anche un luogo di con onto e di 
scambio con alt i genitori, olt e che una modalità per giocare con il 

proprio bambino ed osser arlo interagire nel g ppo.

La gior ata
La gior ata allo Spazio Gioco è cara erizzata da alcuni momenti fissi,

che aiutano i bambini a capire il t ascor ere del tempo.
L’ accoglienza ed 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 gior o ed il gioco libero
dalle 10.30 alle 11.15 o dalle 17.30 alle 18.15

Il riordino, le canzoncine 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’ obie ivo di far sperimentare ai 
bambini il conta o con i materiali. A averso l’esperienza dire a ed il 

gioco i bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda e,
piano piano, sempre nel gioco, a rappresentarlo.

Spazio Gioco
Un, Due, Tre...Stella!!!

Assessorato Politiche Giovanili
Tel. 035/6228470

Via Vi orio Veneto 23/b
Cent o Polif nzionale

Locate – Ponte San Piet o



GIORNI DI APERTURA
Ma ina

LUNEDì e GIOVEDì 9.30-11.30
Per chi può equentare 2 volte la se imana

MARTEDì e VENERDì 9.30-11.30
Per t i

Pomeriggio
LUNEDì 16.30-18.30

Per t i
GIOVEDì 16.30-18.30

Bimbi fino a 15 mesi “Spazio Bebè”

COSTI
Una equenza a se imana €10,00 mensili

(se atelli 7,50 mensili per il secondo figlio)

2 equenze a se imana €15,00 mensili 
(se atelli 10,00 mensili per il secondo figlio)

Olt e 2 equenze la se imana €20,00 mensili
(se atelli 12,50 mensili per il secondo figlio)

Il pagamento avver à in modo anticipato, al momento dell’iscrizione 
per il periodo o obre-gennaio; a febbraio (o al momento dell’iscrizione, 

se successivo) per il periodo febbraio-maggio

Per info e iscrizioni
3664004987

Tu i i gior i dalle 9.30 alle 11.30 
Oppure via mail

danielaginammi@coopalchimia.it

Per conoscere meglio 
lo Spazio Gioco “Un, due, t e...stella!”…

Serata di presentazione
Venerdì 20 se embre

alle ore 20.45 presso lo Spazio Gioco

Festa di Aper ra
Sabato 5 o obre 

alle ore 16.30 presso lo Spazio Gioco

Modalità di iscrizione
É possibile iscriversi

durante la serata di presentazione del 20 se embre 
oppure telefonicamente a par ire dal 16 se embre

Nella raccolta delle iscrizioni ver à data precedenza 
ai residenti di Ponte San Piet o 

Non sarà possibile iscriversi durante la festa di aper ra


