
                                           

                                               Comune di Costacciaro  

               

“IO + TE SIAMO NOI”  
Centro attività ludico-educativo per bambini dai 6 anni agli 11 anni. 

Con il contributo della Regione dell’Umbria 

 

Da marzo a giugno 2011 
nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00 

presso il Centro socio-culturale ONLUS “Le Fonti” in Piazza Garibaldi 
 
Il Centro attività è uno spazio di socializzazione e integrazione nel quale i bambini, veri 
protagonisti delle attività, avranno a disposizione un aiuto nello svolgere i compiti assegnati 
dalla scuola e saranno coinvolti in laboratori manuali ed espressivi in cui verrà approfondito 
il tema dell’intercultura, attraverso racconti di favole e attività espressivo – manipolative. 
Le attività verranno svolte in due giorni il lunedì e il giovedì e saranno svolte attività di 
laboratorio e di aiuto compiti per permettere al bambino una maggiore conoscenza di sé e 
del proprio essere in gruppo e stimolare lo sviluppo di capacità di confronto e 
collaborazione nello svolgere i compiti scolastici. 
Gli obiettivi che il centro attività ludico-educativo si prefigge di raggiungere nell’area 
dedicata all’aiuto compiti, sono quello di offrire uno spazio ulteriore alla scuola in cui 
acquisire ed esercitare competenze comunicative, relazionali e linguistiche e occasioni di 
dialogo e stimoli tra coetanei. Inoltre lo spazio dedicato ai laboratori è un luogo di 
socializzazione e relazione in cui favorire l’autostima e l’autonomia dei bambini e 
l’acquisizione di competenze manuali ed espressive, favorendo la partecipazione al lavoro 
di gruppo. 
 
Il centro inizierà le sue attività alle ore 13.30 a conclusione dell’orario scolastico.  
I bambini potranno pranzare con gli operatori presso i locali del Centro Sociale, 
provvedendo autonomamente alle cose da mangiare. 
Al termine delle attività i genitori dovranno venire a prendere i propri figli presso il 
Centro socio-culturale alle ore 16.00. 
E’ prevista una quota compartecipativa di 10,00 euro al mese.  
 
L’iscrizione per partecipare alle attività si effettua compilando e restituendo il modulo 
allegato al Comune di Costacciaro dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, a piano 
terra, Ufficio Anagrafe, entro il 21 Febbraio 2011. 
 
Costacciaro, 10 Febbraio 2011 

                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                       Dott.ssa Rosella Bellucci 


