
 

LUDOTECA CAG A.S. 2020 / 2021

Per bambini e bambine
dai 6 agli 11 anni,

i pomeriggi dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00,
a partire dal 5 ottobre

INSIEME...CON LE FAMIGLIE 
Giochi, laboratori, attività espressive

e molto altro ancora
Seguici anche su FB Ludoteca CAG Travagliato



La Ludoteca C.A.G. è un servizio promosso dal Comune di 
Travagliato che accoglie bambini tra i 6 e gli 11 anni. È aperta tutti 
i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, in 
corrispondenza dell’anno scolastico, presso l'Oratorio di San 
Michele, in via Mulini a Travagliato. È un luogo di aggregazione che 
offre a bambini e bambine un modo alternativo e divertente di 
trascorrere il Tempo Libero, in relazione con i coetanei e con figure 
adulte qualificate, attraverso il gioco e tante attività stimolanti e 
costruttive. Alle famiglie offre la possibilità di disporre di un luogo 
prote�o e tutelato in cui trovare un sostegno educativo negli orari 
pomeridiani.

SERVIZIO PIEDIBUS
Anche quest’anno la Ludoteca attiverà, per le famiglie che ne 
faranno richiesta, un servizio di pedibus per il tragitto scuola 
ludoteca. Due linee, in partenza alle 15.00 e alle 15.45.

COSTI E ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e sarà possibile solo in seguito alla 
preiscrizione online, da effettuarsi al link qui sotto riportato.
Per ragioni di sicurezza quest’anno scolastico potrà essere 
acce�ato solo un numero massimo di iscrizioni, fino a 
esaurimento posti.*

Sarà possibile iscriversi anche a singole 
giornate.
In seguito alla preiscrizione le famiglie 
verranno convocate per definire le 
modalità di adesione e le autorizzazioni 
necessarie.

* Per necessità organizzative, l’uscita 
anticipata dal servizio sarà possibile solo 
per comprovate esigenze.
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GLI SPAZI 
La Ludoteca CAG si trova presso l’Oratorio di San Michele, in via 
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IL TUO POMERIGGIO

IN LUDOTECA

sono accolto in gruppo

faccio esperienze di amicizia e condivisione

cresco e acquisisco competenze attraverso il gioco
e la relazione con l’altro

mi sperimento in attività ludiche e creative,
esploro tanti linguaggi

conosco i miei limiti e le mie potenzialità,
capisco chi sono

Primo ingresso
(possibilità di servizio Pedibus 
Scuola-Ludoteca per le classi del 
primo turno)

Giochi, tornei, laboratori, attività 
espressive e molto altro ancora!

Uscita

15.00

15.00 -  17.45

17.45 -  18.00

Secondo ingresso
(possibilità di servizio Pedibus 
Scuola-Ludoteca per le classi del 
secondo turno)

15.45
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQ_x9eWA81I6yRsqy_9sZIWk16S9wZaGsWGN8BuM2RkG3rA/viewform


Servizio 333 6930353
cagtravagliato@nuvolanelsacco.it

CONTATTI

Seguici anche su FB Ludoteca CAG Travagliato


