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Cos’è? E’ un luogo di incontro e di socializzazione per bambini creato per condividere l’esperienza di gioco con
l’adulto. Insieme si collabora e si viene coinvolti in piacevoli iniziative. E’ rivolto e pensato per bambini dai 3 mesi ai 3
anni accompagnati da un adulto: genitori, nonni, zii, baby-sitter…..
Cosa offre? I bambini troveranno spazi pensati e creati per fare nuove amicizie attraverso la sperimentazione del
gioco, delle attività di gruppo, della fantasia e della creatività (laboratori del colore, manipolazione, attività motoria,
racconto, ascolto delle favole………). Gli adulti potranno essere coinvolti direttamente nelle attività proposte ai bambini
ed imparare così a giocare con loro ed a scoprire il loro mondo. Troveranno anche una piccola biblioteca ed un ambiente
che favorisce occasioni di incontro e di dialogo. Un ampio giardino attrezzato dove giocare tutti insieme, in un ambiente
familiare consente di sperimentare e di sperimentarsi in altre numerose attività.
Quali sono gli orari di apertura? Lo Spazio Gioco Gioca con noi offre massima flessibilità di fruizione del servizio a
seconda delle esigenze familiari per un apertura dalle 9.00 alle 12 per due giorni alla settimana .Durante l’anno sono
organizzate apposite open day per consentire alle famiglie di visitare e di conoscere il Servizio.
Come iscriversi?: E’ possibile fare l’iscrizione presentando apposita richiesta , nelle modalità previste dal bando e dal
regolamento .
E lo Staff? E’ composto da una Responsabile del Servizio che svolge anche funzione di consulente pedagogica per le
famiglie e che elabora con le educatrici il progetto educativo. E’ professionalmente preparato, con ottima e pluriennale
esperienza ed in continuo aggiornamento.
Quanto pago? Le quote sono stabilite dal Consiglio Comunale e sono mensili.
Per saperne di più?: Visita il sito www.comune.codogno.lo.it, nella sezione Uffici e Servizi dove troverai il regolamento,
la Carta dei servizi, la modulistica , alcuni nostri progetti ……o guarda i tabelloni comunali luminosi della città e leggi i
manifesti informativi affissi nel periodo delle iscrizioni. Puoi in ogni caso contattarci al numero 0377.32583 o passare
a trovarci.
Saremo ben lieti di fornirTi tutte le indicazioni utili a chiarire i tuoi dubbi rispondendo a tutte le tue domande.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile dr.ssa Marcella Anna Incerti oppure alla Coordinatrice
presso: Ufficio Servizi Prima Infanzia – Via Carlo Collodi 5 - dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.15 – telefono 0377-32583.

