SPAZIO GIOCO
Dedicato ai bambini da 9 a 36 mesi
e agli adulti che li accompagnano.
Lo spazio accoglie un massimo di 6
bambini accompagnati da un adulto
di riferimento.
Pedrengo Piazza Alpini 1
presso il Centro di Aggregazione

Orari e giorni:
Martedì dalle 9.30 alle 11.30
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30

SPAZIO AUTONOMIA
Rivolto a famiglie con bambini
di età compresa tra i 18 e i 36 mesi.
Prevede la presenza del solo personale
educativo qualificato e ha lo scopo di
consolidare il processo di crescita
nell’autonomia del bambino.
Lo spazio accoglie un massimo di 12
bambini senza l’adulto.

Comune di
Pedrengo

ASSOCIAZIONE
GIOCHINCORSO

Pedrengo Piazza Alpini 1
presso il Centro di Aggregazione

Orari e giorni:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Open day:
Martedì 14 dicembre
h 15.00-16.00

Open day:
Martedì 14 dicembre
h 15.00-16.00

Spazio Gioco &
Spazio Autonomia
da gennaio a maggio
2021

SPAZIO GIOCO

SPAZIO AUTONOMIA

Dedicato ai bambini e alle bambine dai 9
ai 36 mesi e agli adulti che li
accompagnano (genitori, nonni, ‘tate’).

Ai bambini verranno proposte attività ludiche

Uno spazio attrezzato e protetto, dove i

rispetto di regole condivise e la socializzazione

bambini possono trovare nuovi compagni di
gioco, divertirsi, crescere e imparare con le
attività proposte da un’educatrice, nel pieno
rispetto della loro autonomia.
Uno spazio accogliente dove I genitori
hanno l’occasione di condividere momenti di
gioco con il proprio bambino e di incontro
con altri adulti.

Costi: da gennaio Euro 300,00
(2 mattine a settimana)

Comune di
Pedrengo

ed educative adatte all’età ed in grado di
stimolare il loro sviluppo. L’autonomia, il
con i pari. Il lavoro educativo si basa sul
rispetto dei tempi, dei modi e delle fasi di
crescita del singolo bambino, valorizzando
l’originalità e le diversità di ciascuno, utili
anche a creare una dimensione positiva di
Gruppo.

ASSOCIAZIONE
GIOCHINCORSO
Via del Galgario, 6
24124 Bergamo

Costi: da gennaio Euro 400,00
(2 mattine a settimana)

Per info e iscrizioni:

Per info e iscrizioni:

Tel: 340/7014384

Tel: 340/7014384

info@giochincorso.it

info@giochincorso.it

Modulo scaricabile da:

Modulo scaricabile da:

www.giochincorso.it

www.giochincorso.it

SPAZIO GIOCO E
SPAZIO AUTONOMIA

Pedrengo - Piazza Alpini 1
Centro di Aggregazione

Per maggiori informazioni:
Tel: 035/210115
www.giochincorso.it
info@giochincorso.it

