Happy Summer

La LUDOTECA CASTELLO invita
tutti i bambini dai 3 ai 10
anni a partecipare alle
attività programmate per
l’Estate 2011
Responsabili del Progetto:
Dott. Paolo Porta e Dott.ssa Diana Piroddi

Per informazioni contattare i numeri:
340-2940564

388-3615271

070 680596

C.so Vittorio Emanuele II n.45 Cagliari

Per l’’estate 2011 abbiamo deciso di
arricchire il programma estivo
offrendo ai bambini più spazi e
possibilità di divertimento.
Infatti, oltre alle attività che i nostri
più affezionati clienti hanno avuto
modo di apprezzare negli anni
precedenti, aventi come sede la scuola
elementare S.Satta di via Angioj,
potremo disporre degli spazi della
Ludoteca per l’infanzia “Castello”.
Il Centro per l’Infanzia Castello, è
appositamente pensato e realizzato per
ospitare bambini dai 3 ai dieci anni;
accogliente e colorato nei suoi spazi
interni, dispone anche di un ampio
cortile esterno, unico in questa zona di
Cagliari, in cui i bambini possano
giovarsi del gioco nello spazio aperto,
da loro prediletto, soprattutto nella
bella stagione.
Il nostro cortile ci darà la possibilità
di incrementare i giochi d’acqua,
disponendo delle piscine gonfiabili in
diversi formati, adatte per dimensioni
alle varie età.

Il gioco è un’attività che rivela
una molteplicità di emozioni,
insegnando in tal modo anche a
gestirle, ed è interiorizzazione
della realtà. Tramite il gioco ci si
libera dalle tensioni emotive
accumulate, configurandolo come
esperienza rigenerante.

Gite ed escursioni:
Si
organizzeranno
giornate al mare
ed escursioni nei
parchi della città.

Attività ludico-ricreative:
Gli spazi a disposizione
all’interno della scuola
saranno la palestra, le aule ed
il cortile.

esperienze e

Giochi d’ acqua:
vista la stagione
saranno di grande
divertimento i

Il periodo estivo è il momento
in cui il bambino, libero dagli
impegni scolastici ed extra
scolastici
caratteristici
del
resto dell’anno, ha l’occasione
di riappropriasi del tempo
libero. E’ un tempo importante
per indirizzare le energie in
attività che lascino libera la
sua fantasia e che continuino
ad alimentare lo sviluppo
stimolando
quei
processi
cognitivi
alla
base
della
crescita
individuale
e
interpersonale.

Durante l’attività ludica il bambini ha
modo di apprendere la collaborazione, il
rispetto degli altri e delle norme, la
contrattazione,in modo divertente e
spontaneo.
Per rendere concreti tali principi è
necessaria la presenza di operatori
adeguatamente preparati, quindi tutte le
attività saranno seguite personalmente o
comunque supervisionate dagli Psicologi
dell’Infanzia Dr.ssa Diana Piroddi e dal
Dr. Paolo Porta.

Suoni e Immagini:

giochi d’acqua da
svolgersi con vari
gadgets (es. pistole
ad acqua).

sensazioni riferite
all’ascolto di
canzoni, al canto e
al ballo libero;
attività manuali
come il disegno ed i
giochi di
manipolazione;
lettura ed
interpretazione di

Giochi all’aperto e Giochi di
movimento:

Ginnastica su base
musicale sudamericana,
giochi di squadra,
individuali o gioco libero.

Le nostre attività
si
svolgeranno
dal
lunedì
al
venerdì
all’interno della
scuola
“Satta”,
via Angioj e nella
Ludoteca Castello
in via Corso V.
Emanuele n 45.

storie e libera
creazione di
racconti.
Costruzione di
strumenti musicali
antichi

Gli spostamenti e la permanenza balneare
saranno
organizzati
garantendo
la
sicurezza e la serenità per i bambini.
Verrà quindi predisposto un servizio busnavetta
che
ci
condurrà
in
uno
stabilimento
balneare,
dove
potersi
divertire in un area protetta e sorvegliata
da operatori e bagnini.

TARIFFE ATTIVITA’ ESTIVA 2011
LUGLIO *
GIUGNO
ORARIO 7.30 – 13.45
PACCHETTO DAL 13 AL 30 GIUGNO…………………….…..150€
SETTIMANALE…………………..…………….……….………..58€
GIORNALIERA………………………..……..………….….….…14€
ORARIA………………………..………………..…………….…….5€

ORARIO 7.30 – 15.00
PACCHETTO DAL 13 AL 30 GIUGNO………………….……..168€
SETTIMANALE……………………..……………………...….…68€
GIORNALIERA……………………………………...…………..…17€
ORARIA…………………………..…….……….….……...…….…5€

ORARIO 7.45 – 13.30
MENSILE…………………..………………………….….……...190€

ORARIO 7.45 – 15.00
MENSILE…………………..………………………….….……..232€

ORARIO 7.45 – 16.00
MENSILE…………………..………………………….….……..275€

ORARIO 7.45 – 17.00
MENSILE…………………..………………………….….……..315€

ORARIO 7.45 – 18.00
MENSILE…………………..………………………….….……..360€

ORARIO 7.30 – 16.00
PACCHETTO DAL 13 AL 30 GIUGNO………………..……...200€
SETTIMANALE……………………..…………………...…….…80€
GIORNALIERA……………………………………...………....…20€
ORARIA…………………………..…….……….….…………….…5€

ORARIO 7.30 – 17.00
PACCHETTO DAL 13 AL 30 GIUGNO………………..……...230€
SETTIMANALE……………………..…………………...…….…90€
GIORNALIERA……………………………………...……….……22€
ORARIA…………………………..…….……….….…………….…5€

ORARIO 7.30 – 18.00
PACCHETTO DAL 13 AL 30 GIUGNO………………….…….260€
SETTIMANALE……………………..………………….....…...100€
GIORNALIERA……………………………………...……………24€
ORARIA…………………………..…….……….……...………..…5€

*Le tariffe settimanali, giornaliere ed orarie sono
uguali a quelle relative al mese di giugno.
Le tariffe non includono i costi accessori per
pranzo, le uscite al mare e per le altre escursioni.

il

Per l’iscrizione di due o più bambini si prevede una riduzione
del 10%.
Sarà richiesta una quota di iscrizione di 15 euro per i nuovi
iscritti e di 7 euro per i bambini già iscritti all’Accoglienza,
comprensiva della copertura assicurativa. Per chi fosse
iscritto anche alla ludoteca “Castello”, non è prevista alcuna
quota integrativa.
Il nostro servizio è provvisto di copertura assicurativa
riguardante eventuali danni recati alla struttura durante lo
svolgimento delle attività e di una ulteriore polizza infortuni
per ogni singolo bambino.

