LUDOTECA “IL CAPPELLAIO MATTO”
Per accedere al servizio occorre iscriversi alla
Ludoteca presso:
SPORTELLO DI CITTADINANZA
Sede Comunale
Piano terra, a sinistra
Telefono 019886350
L’abbonamento annuale consente di giocare in
Ludoteca negli orari previsti e di usufruire del
servizio prestito giochi; inoltre, permette di
aderire a tutte le iniziative: laboratori, gite,
escursioni, visite-mostre e feste.

W IL CARNEVALE!!!

La Ludoteca comunale
“IL CAPPELLAIO MATTO”
È aperta dal mese di Ottobre al mese di Maggio
Il lunedì, martedì, mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Il giovedì dalle 16.00 alle 18.30
(riservato ai bambini della scuola materna)
Il venerdì dalle 16.30 alle 18.30
La Ludoteca è un servizio del
Comune di Vado Ligure
Settore Servizi alla Persona
gestito dalla Cooperativa Progettocittà
Via Urbano Rella, 1-Savona
Ludoteca comunale
“IL CAPPELLAIO MATTO”
via Piave, 2B
Vado Ligure (sotto la Scuola Elementare)
Tel. 019 886398 o 3480989636 (in orario 16.30-18.30)

FEBBRAIO - MARZO
2011

FEBBRAIO - MARZO 2011
CREATIVA…MENTE

Laboratori creativi e di bricolage.
LA LUDOTECA DEI BURLONI
Costruiamo insieme divertenti scherzetti,
buffe maschere e accessori che rallegreranno il
nostro Carnevale.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni
Tutti i mercoledì

Per i bambini dai 3 ai 5 anni

Tutti i giovedì
UN DONO CON IL CUORE
Costruiamo insieme un piccolo pensiero da
regalare a chi ci vuole bene.
Bambini dai 6 ai 10 anni: mercoledì 9 febbraio
Bambini dai 3 ai 5 anni: giovedì 10 febbraio

NARRA...AZIONI...ANIMATE!!!
Letture animate per i bambini dai 3 ai 5 anni
con storie buffe e divertenti.
Tutti i giovedì.

PENTOLACCIA CHE PASSIONE!

Giovedì 24 febbraio: festeggiamo insieme il
carnevale con giochi mascherati e...tante
pentolacce piene di dolci sorprese.
L’iniziativa è riservata ai bambini dai 3 ai 5 anni
iscritti in Ludoteca.

GIOCHI DA SCOPRIRE

A febbraio e marzo impariamo a giocare ai
nuovi giochi: “Tsuro”, “Speed”, “L’insalata di
scarafaggi” e “Il lupo e i capretti”.

FEBBRAIO - MARZO 2011
LA CUCINA DI NATALINA (6-10 anni)

Mini corso di cucina della ludoteca.
Mercoledì 23 febbraio: bugie al forno.
Mercoledì 23 marzo: focaccia.
Per partecipare è necessaria la prenotazione da
parte dei genitori: massimo 15 iscritti.

FACCIAMO CHE IO ERO…

PICCOLO CORSO DI TEATRO E DI
IMPROVVISAZIONE
Per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni che vogliono
fare gli attori…Tutti i martedì.

FESTA - 5 marzo 2011

SE L’OCA NON GIOCA AL GIOCO DELL’OCA,
AL POSTO DELL’OCA CHI GIOCA?

Festa in maschera aperta a tutti, con sfilata
con banda, gioco dell’oca gigante nei giardini di
Vado Ligure, animazioni e danze. Il programma
dettagliato sarà indicato in un apposito
volantino distribuito in Ludoteca e nelle
scuole.

TORNEI (per bambini dai 6 ai 10 anni)

Ad iscrizione con premi per la squadra, per i
singoli vincitori o per i primi tre classificati.
Febbraio: shangai gigante, Marzo:lancio della
calza

