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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

CENTRO
PRIMA INFANZIA
TEMPO PER
LE FAMIGLIE

CENTRO PRIMA
INFANZIA

ATTIVITÀ

psicomotricità
• manipolazione
• narrazione e ascolto
• gioco libero
•

TEMPO PER
LE FAMIGLIE

È uno spazio dove i bambini
che non sono inseriti negli asili
nido incontrano i coetanei,
giocano e iniziano
a socializzare.
Qui, con le educatrici, vivono
le prime importanti esperienze
fuori dall’ambito familiare.
L’organizzazione della giornata
permette ai genitori,
specialmente alle mamme,
di tornare gradualmente
al lavoro e di riacquistare
i propri spazi, aiutando
i bambini ad affrontare
con serenità l’inserimento
nella scuola dell’infanzia.

PREZZI

euro 100,00
• iscrizione
• quota mensile euro 350,00

gioco
• spazi
giardino
•

ORARI

a venerdì
• dadallelunedì
8.00 alle 12.00
• dal 7 settembre 2020
• al 30 giugno 2021

GIORNATA TIPO

ingresso e accoglienza,
• 8.00-9.00
cambio calzature e ambientamento

•
•
•
•
•
•
•

con racconto fiabe/gioco libero
9.00-9.30 appello e canzoni
di apertura
9.30-10.00 psicomotricità,
balli, palestrina con i materassi
10.00-10.30 preparazione alla
merenda con lavaggio manine
e predisposizione della tavola
10.30-11.00 merenda
11.00-11.45 attività al tavolo: pittura,
travasi, manipolazione di pasta di
sale/plastilina, collage, disegno
11.45-12.00/12.30 gioco libero
12.30 uscita

• psicomotricità
• laboratorio creativo sensoriale
ATTIVITÀ

SPAZI
PER BAMBINI
DAI 18
AI 36 MESI

LABORATORI

PER BAMBINI
DAI 18 AI 36 MESI
ACCOMPAGNATI
DA UN ADULTO
È uno spazio sicuro dove i bambini,
accompagnati da un adulto,
giocano e incontrano i coetanei
con la supervisione di educatori
professionali. L’ambiente è
stimolante e ricco di proposte,
per fare vivere ai piccoli le prime
esperienze fuori casa.
Qui i genitori partecipano ai giochi
e trovano momenti di condivisione
e confronto con altri adulti.
Tempo per le famiglie aiuta
i bambini a prepararsi
gradualmente all’inserimento
nella scuola dell’infanzia e diventa
luogo di amicizie e complicità.

PREZZO

• iscrizione euro 320,00

• manipolazione
e ascolto
• narrazione
gioco libero
•
SPAZI

gioco
• spazi
giardino
•

ORARI

e giovedì
• lunedì
dalle 16.30 alle 18.30
• dal 5 ottobre 2020
•al 27 maggio 2021

PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•
•

lunedì
psicomotricità
16.30-17.00 ingresso
e accoglienza – cambio calzature,
ambientamento con gioco libero
e canzoni di apertura
17.00-18.00
laboratorio di psicomotricità
18.00-18.30 animazione
18.30 uscita
giovedì
laboratorio creativo sensoriale
16.30-17.00 ingresso
e accoglienza – cambio calzature,
ambientamento con gioco libero
e canzoni di apertura
17.00-18.00
laboratorio creativo sensoriale
18.00-18.30 animazione
18.30 uscita

