
 
 

SERVIZIO LUDOTECA SPERIMENTALE info@coopcassiopea.it      

In collaborazione con: 

 
 

Ludoteca Sperimentale “Girotondo a Scuola!” 
La Ludoteca sperimentale all’interno della Scuola Primaria “Don Milani” di Marzocchino è uno 

spazio ludico ricreativo all’interno del quale i bambini hanno la possibilità di svolgere varie attività, 

strutturate e non, insieme alle educatrici o in autonomia sotto la loro supervisione. Il principio guida 

è quello di offrire ai bambini un’occasione di incontro, condivisione e socializzazione con i coetanei, 

di svago e divertimento attraverso il gioco libero e i laboratori creativi sempre diversi; i bambini della 

scuola primaria avranno inoltre a disposizione un tempo e uno spazio per lo svolgimento dei compiti 

scolastici. 

1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO  E SEDE DEL SERVIZIO  

Il Servizio è rivolto in via sperimentale ai bambini frequentanti la Scuola Primaria “Don Milani” di 

Marzocchino, ma potrà essere ampliato anche alle altre scuole.    

2 –MODALITA’ DEL SERVIZIO  E TARIFFE  

La ludoteca sarà aperta nei giorni: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30 e 

comprenderà il servizio mensa.  Il costo del servizio è pari a €9,00 giornaliere (di cui €4,40 relative 

al servizio mensa).   

I genitori potranno acquistare anticipatamente dei “carnet” liberi (ovvero scegliendo il numero di 

buoni che preferiscono).  All’acquisto del carnet verrà emessa regolare fattura elettronica come 

previsto dalla normativa vigente ed inviata in copia all’indirizzo mail dichiarato in sede di iscrizione.  

La mattina i bambini che parteciperanno al servizio rilasceranno il “buono ludoteca” all’operatore 

adibito alla rilevazione delle presenze.  

3 - LE ATTIVITA’:  

Spazio compiti: Cassiopea propone uno spazio durante il quale i bambini avranno la possibilità di 

svolgere i compiti scolastici in autonomia, sotto la supervisione delle educatrici, pronte ad intervenire 

qualora ve ne fosse la necessità e ad aiutare in bambini in difficoltà. 

Gioco libero: i bambini potranno giocare con i compagni sia liberamente che partecipando a giochi 

di gruppo organizzati dalle educatrici. Avranno inoltre a disposizione il materiale per colorare, 

disegnare, e creare seguendo l’ispirazione del momento. 

Laboratori: Settimanalmente verrà proposto un laboratorio creativo differente. I laboratori potranno 

essere tematici e rispecchiare, ad esempio, il clima di festa del periodo Natalizio e di Carnevale. 

Ogni laboratorio si concluderà con la realizzazione di un piccolo oggetto da portare a casa per tenere 

con sé il ricordo dell’esperienza vissuta. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Cooperativa Cassiopea a mezzo fax (0584/1641168) o per mail 

(info@coopcassiopea.it) su apposito modello allegato. L’ammissione verrà comunicata dalla 

Cooperativa. I buoni potranno essere acquistati direttamente presso la sede della Cooperativa (Via 

Nerino Garbuio, 61 vicino alla Scuola). Eventuali rinunce dovranno essere comunicate 

tempestivamente in modo da poter scorrere con l’eventuale graduatoria.   

 
Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 0584.1641170. 
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