Ludoteca La Carrozza di Hans
Via A.Canova 170/b. 50142 Firenze

Programma Luglio 2022
“Best of…”
Nel mese di luglio in ludoteca saranno proposte attività, giochi e laboratori particolari che
abbiamo svolto durante l’anno e che hanno avuto molto successo per tutti i bambini e le
bambine.
Le proposte si svolgeranno prevalentemente all’aperto, tempo permettendo.
Si consiglia di portare un ricambio per le bambine e i bambini.
ORARI DI APERTURA
Orario mattutino:
Attenzione: nel mese di luglio l’orario mattutino al pubblico è dalle 9.30 alle ore 12.00
Orario pomeridiano:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 18:30 (fino al giorno 8 luglio compreso)

MODALITÁ DI ACCESSO
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 (Disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza
alla cessazione dello stato di emergenza), per l’accesso alle attività ricreative in spazi chiusi non è
più necessario esibire il green pass ma per il principio di maggior tutela della salute, come del
resto viene applicato nelle scuole, rimane caldamente consigliata l'uso della mascherina.
Le attività si rivolgeranno ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni dal lunedì al venerdì
mattina, mentre i pomeriggi saranno dedicati principalmente alla fascia 6-14.
La ludoteca “La Carrozza di Hans” adotterà il sistema di prenotazione, ampliando rispetto ai mesi
precedenti il numero degli accessi alla struttura. Per maggiori informazioni sarà possibile
rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente all’interno della struttura, oppure chiamare il
numero 055/7877734.
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PRIMA DI ENTRARE
Ricordiamo che la fruizione della struttura sarà consentito solo:
- previa prenotazione della giornata di attività;
- con utilizzo della mascherina per gli adulti e i bambini e le bambine sopra ai 6 anni di età;
- con utilizzo di calzini antiscivolo/copri scarpe per adulti, bambini e bambine.

RICORDIAMO ALL’UTENZA CHE:
 Con l’estate cambia l’orario della ludoteca, quindi la struttura sarà aperta la mattina
e il pomeriggio dal lunedì al venerdì fino al giorno 8 luglio  SABATI CHIUSI
 Dal giorno 11 luglio i giorni di apertura della Ludoteca sono state integrate dal
progetto Ip- Ip Urrà di Con i Bambini permettendo un prolungamento del servizio
fino al 27 luglio, solo la mattina dal lunedì al giovedì
 ULTIMO GIORNO DI APERTURA: mercoledì 27 LUGLIO
 GIORNO DI RIAPERTURA: mercoledì 14 SETTEMBRE
 Dal 28 luglio fino al 13 settembre la ludoteca sarà CHIUSA per le vacanze estive
 Il giorno 12 e 13 settembre il personale educativo sarà all’interno della struttura per il
riordino degli spazi e per ricevere le prenotazioni dal 14 settembre
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Attività MATTUTINE
dalle 9.30 alle 12.00

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Venerdì
1

Lettura di “Ciccia pelliccia” di
B.Alemagna

Bracciali: il telaio tondo

Sabato
2

CHIUSO

CHIUSO

Giocare con niente:
creazione di quadri con
materiali naturali

Giocare con niente:
creazione di quadri con materiali
naturali

Percorso sensoriale

Disegnando con i piedi

Giocando con l’argilla

Creiamo i personaggi fantastici!

Ragnatela sonora:
gioco tra corpo e musica

Il corpo come strumento musicale

Lunedì
4

Martedì
5
Mercoledì
6
Giovedì
7
Venerdì
8
Sabato
9

Lettura di “Sam e Dave scavano
una buca”
di M. Barnett

Un saluto di mezz’estate!
Pic-nic per salutare i pomeriggi in
ludoteca

CHIUSO
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CHIUSO

Lunedì
11

Attività MATTUTINE
dalle 9.30 alle 12.00

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Isole d’Esperienza

CHIUSO

Musica: la storia delle note

Martedì
12

CHIUSO
progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini

Mercoledì
13

Giovedì
14

Travasando

CHIUSO

Lettura di “A caccia dell’orso”
di M.Rosen e H.Oxenbury+
laboratorio

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini

Venerdì
15
Sabato
16

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Ludoteca La carrozza di Hans
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri
via Canova, 170/b
tel. 055 787 7734 - email scuolaq4@comune.fi.it

Lunedì
18
Martedì
19
Mercoledì
20
Giovedì
21
Venerdì
22
Sabato
23

Attività MATTUTINE
dalle 9.30 alle 12.00

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Giochiamo con le bolle di
sapone

CHIUSO

Ascolto Musicale

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini
Lettura di” i 3 piccoli gufi” di
M.Waddell e P.Benson +
laboratorio
Gioco simbolico: laviamo le
bambole

CHIUSO

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di Con i
Bambini
CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO
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Lunedì
25

Attività MATTUTINE
dalle 9.30 alle 12.00

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Isole d’Esperienza

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini
Facciamo il gelato con la pasta
di sale!

Martedì
26

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini
Un saluto musicale:

Mercoledì
27

giornata dedicata ai saluti
prima della chiusura estiva

CHIUSO

progetto Ip- Ip Urrà di
Con i Bambini

Giovedì
28
Venerdì
29
Sabato
30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

RI-APERTURA DOPO LE VACANZE ESTIVE:
MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
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