
Quando la scuola non c'è, IN LUDOTECA SI
ORGANIZZANO...

 
...le attività di laboratorio “LUDOVACANZE”

 durante il tempo del mattino (dalle 7:30 alle 12:30)!

“Ludovacanze di Natale!”: da mer 27 a ven 29 dicembre 2017 
“Ludovacanze della Befana!”: da mar 2 a ven 5 gennaio 2018 

“Ludovacanze di Carnevale!”: da lun 12 a mer 14 febbraio 2018 
“Ludovacanze di Pasqua!”: gio 29, ven 30 marzo, mar 3 aprile 2018

...I “POMERIGGINGIOCO” 
durante il tempo del pomeriggio (dalle 14:00 alle 18:00)

da lun 11 a ven 15, da lun 18 a ven 22, da lun 25 a ven 29 giugno  

Le “ludovacanze” e i “pomeriggingioco” sono pubblicizzate attraverso volantini
distribuiti a scuola e appesi in ludoteca; sono a numero chiuso e richiedono
l’iscrizione ( a partire dalla data indicata sul volantino e fino al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti) e il versamento di un contributo!

LA LUDOTECA È UN SERVIZIO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E DALL'AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI ATTRAVERSO il progetto educativo e
gestionale di animatori – ludotecari  adeguatamente preparati e qualificati. 

CERCA SUL SITO sedicoservizi.it 
le info aggiornate sulle aperture del servizio!

GIOCHI E AMICI 
PER UN ANNO INTERO!
SCOPRI COSA, QUANDO,
DOVE È LA LUDOTECA!

...e poi?



Uno spazio e un tempo dedicati al gioco per tutti i
bambini dal primo anno della scuola primaria in su, 
fino a 99 anni: vieni a giocare quando vuoi tu, come
preferisci tu, con chi vuoi tu! In ludoteca puoi portare i
tuoi amici, oppure incontrare altri bambini e ragazzi che
vogliono giocare come te!

NB: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE i bambini devono essere 
accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di 
documento di riconoscimento, al fine di compilare la scheda 
personale dell’utente, che entrerà a far parte del registro della 
ludoteca. Il genitore può  rilasciare apposita autorizzazione
affinchè il/la figlio/a possa entrare e/o uscire dalla
struttura senza un familiare adulto.

Ogni lunedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30 (a seguire il “Ludolaboratorio”)
ogni venerdì dalle 14:30 alle 18:30
con lo stesso calendario della scuola!
 

...A PARTIRE DA GIOVEDì 28 SETTEMBRE!!! 

Nei locali riservati alla ludoteca della  Scuola
Media di Sedico, in via Belvedere a Sedico, dove trovi

tantissimi giochi in scatola pronti per essere provati e tantissimi
materiali pronti per giochi e attività creative che possono essere

inventati!

Nell'appuntamento
del giovedì la ludoteca dedica due ore alle  attività

laboratoriali, di carattere manuale ed
espressivo... 

per dare un tempo e uno spazio a tutti quei bambini che
vogliono assaggiare arte e creatività!!

OGNI GIOVEDì dalle 16:30 alle 18:30, per i bambini e i ragazzi
che si iscriveranno e verseranno il contributo di iscrizione! 

SEGUI I VOLANTINI!!! CERCA SUL SITO sedicoservizi.it 
 le info aggiornate sulle attività e sulle aperture del servizio!

DOVE?

...e c'è una grande novità: 
assaggi di arte e creatività!

QUANDO?

COSA?


