
L'accesso è consentito fino alla capienza massima. Si raccomanda la prenotazione;
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 Il Castoro
Modalità di accesso in ludoteca

Orario delle attività
Aperture mattutine

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00

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 19:00

Lunedì, Mercoledì e Venerdì per bambini e bambine nella fascia 6-11 anni 
Martedì e Giovedì per bambini e bambine nella fascia 0-5 anni

 Laboratori indicati nel programma

Info e prenotazioni

La prenotazione può essere effettuata chiamando il numero 0556810517 durante gli
orari di apertura della ludoteca, oppure inviando una mail a

ludotecailcastoro@gmail.com
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MATTINA

Orario:
10:00-12:30

POMERIGGIO
Orario:

16:00-19:00

Mercoledì 1
Mercolelibri

Letture di albi illustrati a tema carnevale
con laboratorio grafico-pittorico

(0-5 anni)

La musica del corpo
Attività motoria e sonora

(6-11 anni)

Giovedì 2
Travasando 

Manipolazione e travasi con la farina
(0-5 anni)

I colori di Tullet
Attività grafico-pittorica

(0-5 anni)

Venerdì 3
Verdedì

Laboratori di educazione ambientale
(0-5 anni)

Verdedì 
Laboratori di educazione ambientale

(6-11 anni)

Sabato 4
Installazioni d'artista!

Attività cooperativa e grafico pittorica 
(0-11 anni)
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Ludoteca Il Castoro
 Febbraio 2023

"Carnevale in filastrocca"
Giochi, laboratori e attività legate alle maschere,

ai personaggi e alle storie che nascono a Carnevale 



 
MATTINA

Orario:
10:00-12:30

POMERIGGIO
Orario:

16:00-19:00

Lunedì 6
Zampettando a suon di musica!

Primi approcci alla musicalità
(0-5 anni)

FuoriCentro
Laboratorio di introduzione al teatro

a cura di Fa.R.M
(6-11 anni)

Martedì 7 Acquarelliamo
Attività grafico-pittorica (0-5 anni)

Ecco, arriva Stenterello!
Attività manuale (0-5 anni)

Mercoledì 8

Mercolelibri
Letture di albi illustrati a tema

carnevale con laboratorio grafico
(0-5 anni)

 

Burlamacco, Ondina e chi altri?
Attività costruzione maschere(6-11 anni)

Giovedì 9 Travasando Colori 
Attività manuale ( 0-5 anni)

Storie per aria
Laboratorio manuale 

Venerdì 10
Verdedì

Laboratori  di educazione ambientale
(0-5 anni)

Verdedì 
Laboratori di educazione ambientale

(6-11)

Sabato 11
Installazioni d'artista!

Attività cooperativa e grafico pittorica
(0-11 anni)
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MATTINA

Orario:
10-12:30

POMERIGGIO
Orario:
16-19

Lunedì 13
Zampettando a suon di musica!

Primi approcci alla musicalità
(0-5 anni)

FuoriCentro
Laboratorio di introduzione al teatro

a cura di Fa.R.M
(6-11 anni)

Martedì 14 Dipingendo le stelle
Attività grafico-pittorica (0-5 anni)

 
Pittura verticale 

Attività grafico pittorica (0-5 anni)
 

Mercoledì 15
Mercolelibri

Letture di albi illustrati a tema
carnevale con laboratorio grafico

(0-5 anni)

Personaggi in cerca d'autore
Giochi cooperativi 

(6-11 anni)

Giovedì 16 Mani in pasta!
Manipolazione (0-5 anni)

Corri, corri, Meo Patacca!
Percorso motorio (0-5 anni)

Venerdì 17
Verdedì

Laboratori di educazione ambientale
(0-5 anni)

Verdedì 
Laboratori di educazione ambientale

(6-11 anni)

Sabato 18
Installazioni d'artista!

Attività cooperativa e grafico pittorica 
(0-11 anni)
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MATTINA

Orario:
10:00-12:30

POMERIGGIO
Orario:

16:00-19:00

Lunedì 20
Zampettando a suon di musica!

Primi approcci alla musicalità
(0-5 anni)

FuoriCentro
 Laboratorio di introduzione al teatro a cura

di Fa.R.M (6-11 anni)

Martedì 21
Pittura naturale:

scopriamo la cioccolata
Attività sensoriale (0-5 anni)

Festa di Carnevale
in Piazza Gino Bartali

Festeggiamo in piazza tutti insieme!
 Vi Aspettiamo!

Mercoledì 22
Gita in biblioteca!

Villa Bandini presenta: 
"Un leone in biblioteca" Attività su

prenotazione (max 10 posti)

Filastrocche Sottosopra
Scopriamo Gianni Rodari e i suoi binomi

fantastici
(6-11 anni)

Giovedì 23 Travasi sonori
Attività manuale (0-5 anni)

Cerchio Musicale
Attività musicale (0-11 anni)

Venerdì 24
Verdedì

Laboratori di educazione ambientale
(0-5 anni)

Verdedì 
Laboratori di educazione ambientale

(6-11 anni)

Sabato 25
Installazioni d'artista!

Attività cooperativa e grafico pittorica 
(0-11 anni)
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MATTINA
Orario:

10:00-12:30

POMERIGGIO
Orario:

16:00-19:00

Lunedì 27
Zampettando a suon di musica!

Primi approcci alla musicalità
(0-5 anni)

FuoriCentro
 Laboratorio di introduzione al teatro a cura

di Fa.R.M (6-11 anni)

Martedì 28
Pittura naturale:
scopriamo il caffè

Attività sensoriale (0-5 anni)

 
Lettura interattiva
“A caccia dell’orso”

di M. Rosen, Ed. Mondadori
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