LUDOTECA CAG A.S. 2021 / 2022

Per bambini e bambine
dai 6 agli 11 anni,
i pomeriggi dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 18.00,
a partire da lunedì 4 ottobre

INSIEME...CON LE FAMIGLIE

Giochi, laboratori, attività espressive
e molto altro ancora

La La
Ludoteca
Ludoteca
C.A.G.
C.A.G.
è un
è un
servizio
servizio
promosso
promosso
daldal
Comune
Comune
di di
Travagliato
Travagliato
cheche
accoglie
accoglie
bambini
bambini
tra tra
i 6 ie6gli
e 11
glianni.
11 anni.
È aperta
È aperta
tutti
tutti
i pomeriggi
i pomeriggi
daldal
lunedì
lunedì
al venerdì,
al venerdì,
dalle
dalle
16.00
15.00
allealle
18.00,
18.00,
in in
corrispondenza
corrispondenza
dell’anno
dell’anno
scolastico,
scolastico,
presso
presso
l'Oratorio
l'Oratorio
di di
SanSan
Michele,
Michele.
in via
È un
Mulini
luogoa di
Travagliato.
aggregazione
È unche
luogo
offre
di aaggregazione
bambini e bambine
che
offre
un amodo
bambini
alternativo
e bambine
e divertente
un modo
di trascorrere
alternativo e
il Tempo
divertente
Libero,
di in
trascorrere
relazioneilcon
Tempo
i coetanei
Libero, eincon
relazione
figure con
adulte
i coetanei
qualificate,
e conattraverso
figure
adulte
il gioco
qualificate,
e tante attività
attraverso
stimolanti
il gioco eecostruttive.
tante attività
Alle
stimolanti
famiglie offre
e
costruttive.
la possibilità
Alle famiglie
di disporre
offredi
la un
possibilità
luogo protetto
di disporre
e tutelato
di un luogo
in cui
in cuieducativo
trovare un
sostegno
educativo negli orari
trovare un sostegno
negli
orari pomeridiani.
pomeridiani.

GLI SPAZI
La Ludoteca
CAG si trova presso l’Oratorio di San Michele, in via
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ludoteca delle ore 16.00.
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CONTATTI
Coordinatrice del Servizio 349 2861115
cagtravagliato@nuvolanelsacco.it

Seguici anche su FB Ludoteca CAG Travagliato

