
 

Un servizio pensato per accogliere 

bambini, accompagnati da un adulto 

 (mamma, papà, nonni, babysitter), 

in presenza di educatori qualificati. 
 

Cosa offre ai bambini 

L’occasione di incontrare altri bambini 

con cui giocare e socializzare. 

Un ambiente accogliente e stimolante 

con giochi e materiali per manipolare, 

dipingere, costruire e sperimentare. 
 

Cosa offre agli adulti 

  L’opportunità di incontrare altri 

  genitori e adulti con cui confrontarsi. 

Un ambiente in cui osservare  

e scoprire le potenzialità del 

    proprio bambino.  

Un sostegno concreto per capire meglio 

i bisogni dei bambini. 

    La Fenice — Società Cooperativa Sociale Onlus 

SPAZIO GIOCO 
Per bambini da 1 a 4 anni e le loro famiglie 

Quando  Sabato mattina, dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

Dove    Presso il Nido del Centro Servizi per l’Infanzia “Don Angelo   

                   Franini” di Pradalunga — Via Vittorio Veneto n. 6 

Durata  Primo corso: da Ottobre a Dicembre 2017 per totali 8 incontri 

  Secondo corso: da Gennaio a Marzo 2018 per totali 11 incontri 

  Terzo corso: da Aprile a Maggio 2018 per totali 8 incontri 

L’amministrazione Comunale di 

Pradalunga 

      in collaborazione con   

  ripropone anche per l’anno educativo 2017/2018 

I°corso Ottobre—Dicembre 2017 
Date degli 8 incontri:  

21, 28 Ottobre 2017 

04, 11, 18, 25 Novembre 2017 

02, 16 Dicembre 2017 

Iscrizioni:  
entro il 10/10/2017 via mail o per telefono 

Quote di partecipazione: 
€ 40,00 per residenti 

€ 56,00 per non residenti 
———————————————————————————————————- 

II°corso Gennaio—Marzo 2018 
Date degli 11 incontri:  

Gennaio: 13, 20, 27 

Febbraio: 03, 10, 17, 24 

Marzo: 03, 10, 17, 24 

Iscrizioni: 
entro il 03/01/2018 via mail o per telefono 

Quote di partecipazione: 
€ 55,00 per residenti 

€ 77,00 per non residenti 
———————————————————————————————————- 

III°corso Aprile—Maggio 2018 
Date degli 8 incontri:  

Aprile: 07, 14, 21, 28 

Maggio: 05, 12, 19, 26 

Iscrizioni: 
entro il 30/03/2018 via mail o per telefono 

Quote di partecipazione: 
€ 40,00 per residenti 

€ 56,00 per non residenti 
 

N.B.= Assenze, anche programmate, non danno diritto a riduzioni né 

          a rimborsi. 

 

Recapiti di riferimento 

per iscrizioni ed informazioni: 
 

sportelloinfofamiglia@comunepradalunga.it 

cristina.benedetti@comunepradalunga.it 
 

035/76.80.77—Int. 6 

Ufficio Servizi alla Persona Comune di Pra-

dalunga  


