Ludoteca “I treni a vapore”
Via Asilo 24 Finalpia - Finale Ligure

LUDOTECA
“I TRENI A VAPORE”

Per accedere al servizio occorre iscriversi compilando
l’apposito modulo.
L’iscrizione comporta il pagamento di 50 euro validi fino a
giugno 2013 e consente di:
•
giocare in ludoteca negli orari previsti
•
usufruire del servizio prestito giochi e libri;
•
aderire a tutte le iniziative: laboratori, gite, escursioni, visite-mostre e feste.

Orario
La ludoteca è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al
sabato dalle 14.30 alle 18.30
Da lunedì 16 a venerdì 27 giugno l’orario sarà:
da lunedì a venerdì 9-12, 14.30-18
La ludoteca resterà chiusa i seguenti giorni: dal 1 al 3
maggio, il 2 e il 24 giugno.

Per informazioni:
Tel. 0196049105
Facebook: ludoteca I treni a vapore

È un servizio educativo del

COMUNE DI FINALE LIGURE
Assessorato alle politiche Giovanili
Il servizio è gestito dal
Consorzio Sociale
“IL SESTANTE” Società cooperativa
Corso Italia 13 - Savona

Maggio - Giugno
2014

CREATIVAMENTE
Laboratori su iscrizione per bambini dai 6 ai 10 anni
dalle 16.30 alle 18.30 (max 15 iscritti)
Ci vuole un fiore! Scopriamo i segreti dei fiori e impariamo a farli crescere - Mercoledì 7
L’insalata era nell’orto..ma non solo! Realizziamo piccoli semenzai con contenitori riciclati - Venerdì 9 e
martedì 13
Ronzetti d’insetti! Un laboratorio per conoscere gli insetti e le
loro caratteristiche - Giovedì 15
Orti sospesi.. Realizziamo un orto in verticale - Mercoledì 21
Minimondi.. Tanti materiali naturali per realizzare magici giardini
in miniatura - Venerdì 23
Volare oh oh! Giochi di vento in attesa della Giornata Mondiale
del Gioco - Mercoledì 28
E in più…

AMEMì PIACE GIOCARE IN
LUDOTECA CON MAMMA E PAPA’
(per
per i bambini dai 0 ai 5 anni con i loro genitori)
Ogni sabato mattina dalle ore 9.30 alle 12.30.
Gioco, laboratori creativi, letture animate per i più piccini!

Laboratori in programma (dalle ore 10.30 alle 12.30):
Minimondi..Tanti
materiali naturali per realizzare magici giardiMinimondi..
ni in miniatura - Sabato 17 maggio
L’insalata era nell’orto..ma non solo! Realizziamo piccoli semenzai con contenitori riciclati - Sabato 24 maggio
Volare oh oh! Giochi di vento in attesa della Giornata Mondiale del Gioco - sabato 31 maggio

FESTE

PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA”
La ludoteca ha aderito al progetto “Orto in condotta” promosso da
Slow food. Proseguirà anche per i mesi di maggio e giugno il lavoro nell’orto della ludoteca, per imparare a zappare, seminare e far crescere verdure e ortaggi di stagione e poi…. assaggiare!!

PRESTITO GIOCHI
(per tutti!!)
Ogni giorno dalle 15 alle 18 è aperto il prestito dei giochi, dei
libri e delle videocassette, per portare a casa i vostri giochi
preferiti e giocarci per una settimana!

GIORNATA MONDIALE DEL
GIOCO
SABATO 7 GIUGNO
dalle 14.30 alle 19.00 in Piazza di Spagna e sulla
passeggiata mare di Finale
Giochi, laboratori e animazioni a cura della
LUDOTECA e del
LUDOBUS GIOCOSAMENTE

