
                                                    
 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO “UN’ESTATE IN LUDOTECA 2019” 

 

TANGRAM onlus Cooperativa Sociale organizza un Centro Estivo presso la Ludoteca “Il 
Borgo dei Piccoli”, Mozzecane. 
 

“Un’estate in ludoteca – La compagnia dei colori” è rivolto a bambini da 3 anni a 6 anni 

(che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia e il Vicolo Giallo de Il Borgo dei Piccoli). È 

possibile iscriversi a settimane, con un minimo di due settimane. 

Accettiamo la domanda di frequenza anche fino agli 8 anni (nati nel 2011, che hanno 

frequentato la seconda primaria) previa valutazione delle singole domande. Le frequenze 

potrebbero essere consentite, ad esempio, nei casi di fratelli di bambini della Scuola 

dell’Infanzia, di bambini che comperano tutto il pacchetto di sei settimane per una scelta di 

continuità, per coloro che hanno partecipato frequentemente alle attività della ludoteca 

durante l'anno educativo, … . 

  

 

I costi del Centro Estivo sono i seguenti: 

Il centro estivo “Un’Estate in Ludoteca” sarà aperto da lunedì 1° Luglio 2019 a venerdì 9 

Agosto 2019, dalle 7.30 alle 18.00, con le seguenti possibilità di frequenza e relativi costi 

settimanali (comprensivi del costo pasto): 

• mezza giornata mattino 07.30 – 13.30: € 85,00 

• mezza giornata pomeriggio 12.00 – 16.30: € 70,00 

• mezza giornata pomeriggio con prolungamento 12.00 - 18.00: € 85,00 

• giornata intera 07.30 – 16.30: € 90.00 

• giornata con prolungamento 07.30 -18.00: € 110,00 

Tutte le opzioni prevedono il pasto incluso. 

 

È chiesta una quota iscrizione, indipendentemente dalla frequenza, pari a € 15,00. 

Non è prevista la frequenza senza il pranzo. 

A chi si iscriverà, oltre il temine stabilito, ogni retta settimanale sarà aumentata di € 

5,00. 

 

 

 



                                                    
 

Orari di entrata e di uscita: 

• Entrata del mattino: 7.30 – 9.00 (dall’ingresso del Borgo dei Piccoli); 

• Entrata del pomeriggio: 12.00 (dall’ingresso della Scuola dell’Infanzia); 

• Uscita del mattino: 13.15 - 13.30 (dall’uscita della Scuola dell’Infanzia); 

• Uscita del pomeriggio 16.15 – 16.30 (dall’uscita del Borgo dei Piccoli); 

• Uscita del tempo prolungato: 17.30 – 18.00 (dall’uscita del Borgo dei Piccoli). 

 

 

La giornata prevede i seguenti orari e attività: 

• 7.30 - 9.00: accoglienza e gioco libero; 

• 9.00 – 9.30: cerchio iniziale con gioco per la presentazione dell’attività e successiva 

divisione in gruppi; 

• 9.30 – 10.00: spuntino di mezza mattina; 

• 10.00-11.45: laboratori, attività e giochi organizzati secondo programmazione; 

• 11.45 – 12.15: preparazione per il pranzo, entrata per i bambini che frequentano solo il 

pomeriggio; 

• 12.15 - 13.00: pranzo presso la Scuola dell’Infanzia Comunale; 

• 13.00 – 13.30: gioco libero e uscita per i bambini che frequentano solo la mattina; 

• 13.30 – 15.45: preparazione per il riposo pomeridiano riposo pomeridiano presso la 

Scuola dell’infanzia Comunale, per i bambini più piccoli e svolgimento dei compiti per i 

bambini della scuola primaria; 

• 15.45 – 16.30: merenda, gioco libero o semistrutturato, chiusura della giornata e uscita. 

• 16.30 - 18.00: prolungamento del centro estivo; giochi e brevi laboratori strutturati. 

 

 

Procedura iscrizioni: 

Apertura dal 29 aprile al 15 giugno; criteri per la precedenza: richiesta maggiore di 

frequenza e ordine di arrivo delle domande (farà fede la data e l’orario di arrivo della mail). 

1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito di Tangram; 

2. compilare, firmare il modulo di iscrizione e spedirlo a iscrizioni@tangramvaleggio.it; 
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3. Il costo del centro estivo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul 

seguente IBAN: IT 66 T 01030 59931 000010073982 MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA – CAUSALE: Un’estate in ludoteca + Nome Cognome bambino/a. 

4. allegare la contabile del versamento dell’intera quota al momento dell’invio 

dell’iscrizione.  

In mancanza del versamento la domanda di iscrizione non viene considerata. 
 

È necessario portare al Centro Estivo: 

1. cappellino; 

2. telo/accappatoio, costume e ciabattine per i giochi d’acqua; 

3.        bicchiere di plastica rigida contrassegnato. 
 

La proposta educativa che verrà realizzata prevede i seguenti obiettivi:  

• fornire l’occasione ai bambini di sperimentarsi in situazioni di movimento, fuori da 

schemi di gioco troppo strutturati; 

• proporre eventi e contesti ludici dove i bambini possano sperimentare condivisione 

e relazione; 

• offrire l’opportunità di utilizzare materiali e diverse tecniche espressive e manuali. 
 

È obbligatorio informare la Cooperativa in merito ad eventuali allergie e/o patologie 
importanti al fine di tutelare la salute del/la proprio/a bambino/a.  
 

L’iscrizione al Centro estivo “Un’estate in ludoteca” comporta l’impegno di rispettare 
quanto riportato nel presente Regolamento e quanto dichiarato nella domanda di 
iscrizione.  
 

Ricordiamo inoltre che per l’attività è prevista esclusivamente l’assicurazione RCT e non l’assicurazione 

infortunio. 


