Mamme e papà, nonni, baby-sitter, anche quest’anno aprirà la

Giocheria 2012
Cos’è:
E’ un servizio per i bambini fino a tre anni che non frequentano
l’Asilo Nido.
Dov’è:
Nel giardino dell’Asilo Nido - via Circonvallazione Levante 63 Tel. 051/975048.
Quando è aperto:
Dall’8 Maggio al 28 Giugno 2012 nelle mattine di Martedì e Giovedì,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Giocheria 2012
La Giocheria di Pieve di Cento aderisce al progetto distrettuale “Centri Gioco in rete” (Legge
n° 285/1997).
Le attività, oltre ai giochi di grande movimento con biciclini e macchinine, la “pallestra”, i
giochi a tavolino ecc, saranno improntate alla scoperta e conoscenza di svariati materiali
proposti in modo libero e a disposizione di tutti i bambini per favorire l’esplorazione, la
manipolazione, la socializzazione, la fantasia e…..l’allegria!!!!!!!
L’attività è temporaneamente sospesa in caso di maltempo.

Il funzionamento prevede che genitori, nonni o accompagnatori dei bambini
rimangano all’interno del Servizio per condividere le esperienze educative proposte
e per partecipare alle attività.
Per informazioni rivolgersi a Oreste Duranti (tel.051/6862670) UfficioServizi alla Persona
del Comune (c/o la Sede Municipale, ingresso da Piazza A.Costa n°17) nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

ISCRIZIONI:
Si ricevono in Comune presso l'Ufficio Servizi alla Persona (Sig. Duranti, tel.
051/6862670) o via mail a o.duranti@comune.pievedicento.bo.it .
Per la frequenza è previsto un contributo in materiale ludico e didattico o una piccola
elargizione a favore del Comitato Nido.

------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE COMPILATO AL COMUNE – SIG.ORESTE DURANTI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________
chiedo l’iscrizione alla giocheria per il/i periodo/i* :
( )
( )

dall’8 maggio al 31 maggio
dal 5 giugno al 28 giugno

* E' possibile barrare più caselle
di mio/a figlio/a_______________________________________________________
(nome e cognome del/la bambino/a)
nato a ____________________________________ il ________________________
residente a ________________in via / piazza _________________________n. ____
Telefono____________________
Pieve di Cento, lì_____________________

______________________
(firma)

