
L'accesso è consentito su prenotazione fino alla capienza massima;
La mascherina è raccomandata per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni;
Gli ambienti della ludoteca saranno accessibili ad adulti e bambini solo dopo 

Agli adulti e ai bambini non è consentito il consumo di cibi all'interno degli spazi comuni;
Le misure di prevenzione sono adottate in coerenza con le Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi
educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023;

       aver lasciato le scarpe all'ingresso. Si raccomanda l'utilizzo di calzini antiscivolo
       o copriscarpe sia agli adulti che ai bambini;

Ludoteca 
"La Carrozza di Hans"

Modalità di accesso in ludoteca

Orario delle attività
Aperture mattutine

Dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Attività per bambini e bambine nella fascia 0-6 anni - 

Laboratori indicati nel programma

Aperture pomeridiane
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Attività per bambini e bambine nella fascia 6-14 anni -
 Laboratori indicati nel programma

Info e prenotazioni
La prenotazione può essere effettuata chiamando il numero 0557877734 durante gli

orari di apertura della ludoteca, oppure inviando una mail a
ludocarrozzadihans@gmail.com
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MATTINA

 
Attività mattutine dalle 10 alle 12:30

POMERIGGIO
 

Attività pomeridiane dalle 16 alle 18:30

Mercoledì 1 Pittura verticale
Attività grafico-pittorica

F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro
gioco teatro per adulti e piccini

Giovedì 2 Lettura musicata
"Oh!", di H. Tulet

Laboratorio manuale
Costruzione maschere 1° incontro

Venerdì 3
STRAPAZZARTE

Rubrica per esplorare le diverse tecniche
artistiche

Teatro Delle Donne
Letture animate

Sabato 4
BEST OF...!

Rubrica sui migliori labooratori della
settimana

 

Ludoteca "La carrozza di Hans" 
 

Febbraio 2023
"...ogni gioco vale!"

 
Nel mese di febbraio i laboratori, i giochi e le letture saranno dedicati al

tema del carnevale: colori e materiali di varia natura ci aiuteranno a creare
le nostre maschere personalizzate per festeggiare insieme la festa più

colorata dell’anno!! 
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 MATTINA
Attività mattutine dalle 10 alle 12:30

POMERIGGIO
Attività pomeridiane dalle 16 alle 18:30

Lunedì 6
Chiacchiere in Carrozza

Incontro di sostegno alla genitorialità con
la Pediatra Dott.ssa Francesca Gola

Costruzione del RE CARNEVALE !!
1° incontro

Martedì 7
Lettura

 "Il gioco delle ombre"
di H. Tullet

Giochi di Gruppo

Mercoledì 8  Collage a Pioggia
Attività grafico-pittorica

F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro
gioco teatro per adulti e piccini

 

Giovedì 9 Maschere con le impronte
Laboratorio manuale

Costruzione maschere 2° incontro
 

Venerdì 10
STRAPAZZARTE

Rubrica per esplorare le diverse tecniche
artistiche

 

STRAPAZZARTE
Rubrica per esplorare le diverse tecniche

artistiche
 

Sabato 11
BEST OF...!

Rubrica sui migliori labooratori della
settimana

 

 

Ludoteca "La carrozza di Hans" 
Febbraio 2023
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MATTINA

 
Attività mattutine dalle 10 alle 12:30

POMERIGGIO
 

Attività pomeridiane dalle 16 alle 18:30i

Lunedì 13 Collage con stoffa
Attività grafico pittorica

Costruzione del RE CARNEVALE !!
2° incontro

 

Martedì 14 OPEN DAY dedicata alle scuole
dell'infanzia

Giochi da tavolo

Mercoledì 15 Manipolazione con carta
F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro

gioco teatro per adulti e piccini
 

Giovedì 16
Chiacchiere in Carrozza

Incontro di sostegno alla genitorialità
con la Psicologa Dott.ssa Elena Pierozzi

 

Laboratorio manuale
Costruzione maschere 2° incontro

 

Venerdì 17
STRAPAZZARTE

Rubrica per esplorare le diverse
tecniche artistiche

 

Teatro Delle Donne
Letture animate

 

Sabato 18
BEST OF...!

Rubrica sui migliori labooratori della
settimana

 

 

Ludoteca "La Carrozza di Hans"
 Febbraio 2023
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MATTINA

 
Attività mattutine dalle 10 alle 12:30

POMERIGGIO
 

Attività pomeridiane dalle 16 alle 18:30

Lunedì 20 Travasi con materiali naturali
Costruzione del RE CARNEVALE !!

3° incontro
 

Martedì 21 FESTA DI CARNEVALE !! FESTA DI CARNEVALE !!
Il ballo delle maschere

Mercoledì 22 Pittura con spugne
Attività grafico-pittorica

F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro
gioco teatro per adulti e piccini

 

Giovedì 23 Gioco euristico Mandala con polvere di gesso

Venerdì 24
STRAPAZZARTE

Rubrica per esplorare le diverse
tecniche artistiche

 

STRAPAZZARTE
Rubrica per esplorare le diverse tecniche

artistiche
 

Sabato 25
BEST OF...!

Rubrica sui migliori labooratori della
settimana

 

 

Ludoteca "La Carrozza di Hans"
 Febbraio 2023
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MATTINA

 
Attività mattutine dalle 10 alle 12:30

POMERIGGIO
 

Attività pomeridiane dalle 16 alle 18:30

Lunedì 27 Pasta di sale colorata
Manipolazione

PARATA DI CARNEVALE !!

Martedì 28 Gioco motorio Gioco motorio

Ludoteca "La Carrozza di Hans"
 Febbraio 2023
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