
per informazioni
 

 
Notizie utili

 
Lo Spazio Gioco Cincirinella è
aperto, il giovedì, dalle 17.00 alle
19.00, dal 16 febbraio al 1 Giugno.

Il calendario degli incontri è il
seguente:
16, 23 febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 marzo,
13, 20, 27 aprile e 4, 11, 18 e 25 maggio,
1 giugno 2023.
Il primo incontro è dedicato a soli
adulti per condividere le modalità
organizzative.

Potranno essere iscritte un numero
limitato di coppie. Per coppia si
intende: mamma e bambino, babbo e
bambino, altro adulto familiare e
bambino.
La regolarità rispetto all'obbligo
vaccinale costituisce requisito per la
frequenza nei servizi educativi per la
prima infanzia.
Il servizio è rivolto ai bambini dai 12
ai 36 mesi che non frequentano
ancora servizi educativi per la prima
infanzia

 

Servizi Educativi
Via Fratelli Orsi, 22 - 50012 Bagno a Ripoli

Tel: 0556390455/456
Email: 

servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 

Il servizio sarà attivato con un
minimo di 8 bambini iscritti e per
un massimo di 12 bambini.
Iscrizioni on line dal 27/01 al
13/02 dal sito:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Le domande saranno accolte
secondo l'ordine di protocollo.
E’ prevista un’unica quota 
 d’iscrizione di 60 € per l’intero 
ciclo di 15 incontri.

 
 

Spazio gioco
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 febbraio - giugno 2023
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Vivere,giocare insieme
Offrire uno spazio per crescere
insieme, dedicato al gioco e alla
socializzazione, è lo scopo dello
Spazio Gioco “Cincirinella”,
perché l’educazione è fatta di
reciprocità: di incontri fra
bambini, fra adulti e fra adulti e
bambini. Nel fare e giocare
insieme si favoriscono le relazioni
e le amicizie, creando un clima
sociale centrato sul benessere dei
bambini e degli adulti. 

Manipolazione con farine varie
Travasi con materiali naturali
Pittura e grafica con materiali
naturali
Collage con stoffe e fili 
Giochi di travestimento e di
imitazione
Narrazione e drammatizzazione
di storie
Lettura di immagini
Canti e filastrocche
Giochi di movimento
Costruttività
Giochi di esplorazione e
scoperta in giardino

Lo Spazio Gioco Cincirinella offre
percorsi educativi e ludici e attività

di laboratorio creativo:
 
 

 
 

ore 17.00 Accoglienza dei
bambini e dei loro
accompagnatori
ore 17.15 merenda
ore 17.45 – 18.45 gioco e
percorsi laboratoriali
ore 18.45 saluto con canti e
filastrocche.

Il pomeriggio al Cincirinella:

A conclusione del percorso è
prevista una festa e il dono di un
diario di quanto vissuto insieme
nello spazio gioco.

L’ambiente:
L’esperienza si svolge nei locali del
nido d'infanzia Chicco di Grano,
situato in Via Tegolaia 100, loc.
Grassina.

Gli ambienti sono diversificati per
favorire il gioco e molteplici
esperienze per i bambini.


