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 un anno dal momento del pagamento 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
La ludoteca resterà chiusa sabato 1 novembre

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

Programma delle
attività di
ottobre e novembre 2014

CREATIVAMENTE
Laboratori su iscrizione per bambini dai 6 ai 10 anni dalle 16.30 alle 18.30

FESTE
(max 15 iscritti)

OTTOBRE
Colori d’autunno .. Stampi di foglie, rami e altri materiali naturali- martedi 14
Toc toc… chi c’è nel bosco? Scopriamo e Creiamo insieme i piccoli abitanti del bosco– venerdì 17
Monili magici .. Costruiamo collane e bracciali con tanti materiali–
– martedì 21
Frottage? ….si grazie! Impariamo ad utilizzare la tecnica del frottage e inventiamo
storie–
– giovedì 23
Mi travesto da...i
martedì 28
da... travestimenti degli elfi dei boschi-martedì
Tante foglie, mille foglie…
giovedì 30
foglie il laboratorio della pasta di sale -giovedì

NOVEMBRE
Costruiamo libri.. Tanti libri costruiti da noi- Mercoledì 5
La danza delle ombre.. costruiamo un teatrino per giocare con le ombre – venerdì 7
Tante luci.. laboratorio di lanterne per illuminare la buia notte– martedì 11
Facciamo teatro!!! Letture animate e altro...- giovedì 13
Il disegno macchiato ... giochiamo con la tecnica delle macchie…
… martedì 18
Vestiamoci d ’autunno.. Prepariamo le sagome e vestiamo i nostri personaggi di carta
e stoffa - venerdì 21
Il disegno stropicciato..nuove
tecniche d ’arte.-Martedì 25
stropicciato..

Sabato 1 novembre a partire dalle ore 15
Nella Piazza di Santa Caterina a Finalborgo
Ludobus, laboratori e animazioni alla scoperta delle streghe del borgo...
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti; è necessaria la presenza degli adulti.

ANTRO DEI GOBLIN
(per ragazzi dai 10 ai 14 anni)
Grande gita al Lucca Comics
Sabato 1 novembre
Termine ultimo iscrizioni: 24 ottobre
Per informazioni chiedere a Luca

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 a partire dall’8 novembre dalle ore 9.30 alle 12.30
Gioco, laboratori creativi, letture animate, e tanto altro per i più piccini!

Laboratori in programma:

PRESTITO GIOCHI
(per tutti!!)

A partire da mercoledì 1 ottobre riapre il prestito dei giochi, dei libri e delle
videocassette, con il seguente orario: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.

Foglie d’autunno… stampi di foglie, rami, pigne e altri materiali naturali Sabato 8
Quadri autunnali .. coloriamo con la tecnica del frottage -sabato 15
Tante foglie!....giochiamo
e creiamo con la pasta di
foglie!....
sale–
– sabato 22
Facciamo la Carta Paglia!!!!! (laboratorio per i geni-

tori )…)…-sabato 29

