
 
 Scuola Chiusa, Ludoteca Aperta!Scuola Chiusa, Ludoteca Aperta!  

Cosa sono?Cosa sono?  

I laboratori creativi  sono attività rivolte ai bambini della scuola 

primaria e dell’infanzia che si tengono durante le chiusure sco-

lastiche. Hanno lo scopo di aumentare la sensibilità ecologica 

tramite laboratori e giochi. 

Chi li organizza?Chi li organizza?  

I laboratori sono organizzati autonomamente dai soci dell’asso-

ciazione Amici della Ludoteca, utenti della ludoteca, in stretta 

collaborazione con l’amministrazione comunale, per il soste-

gno tra famiglie durante le chiusure scolastiche 

Quali sono le giornate di apertura e gli orari?Quali sono le giornate di apertura e gli orari?  

I laboratori sono aperti il 28-29 Marzo e il 2 Aprile  2013 dalle 

8:30 alle 18:30 presso la Ludoteca Giocapecchi via Radioama-

tori. 

Chi può partecipare?Chi può partecipare?  

Possono partecipare ai laboratori i bambini della scuola mater-

na e primaria iscritti alla ludoteca (anche non residenti), figli di 

soci dell’Associazione Amici della ludoteca (per fini amministra-

tivi e assicurativi). 

E chi non è socio o iscritto?E chi non è socio o iscritto?  

Chi non è socio dell’Associazione Amici della ludoteca e/o non 

è iscritto alla Ludoteca Comunale può partecipare associandosi 

e iscrivendosi fino a 3 giorni prima dell’apertura dei laboratori. 

Chi tiene i laboratori?Chi tiene i laboratori?  

I laboratori sono coordinati e guidati da educatori laureati con 

esperienza specifica con bambini della primaria e della mater-

na con il supporto di volontari dell’associazione. 

Quali sono i costi?Quali sono i costi?  

Il contributo richiesto è 12 euro al giorno per bambino. 

I laboratori sono auto-finanziati e il contributo è utilizzato per 

la copertura dei costi sostenuti (educatori, materiali).  

Le eventuali cifre non utilizzate saranno reinvestite in laborato-

ri o altre attività dell’Associazione rivolte ai bambini. 

Come funziona il pasto?Come funziona il pasto?  

Il pasto e le merende sono al sacco a cura dei genitori. In ludo-

teca è presente un forno a microonde che può essere usato 

per scaldare le vivande. 

Laboratori Pasquali 28Laboratori Pasquali 28--29 Marzo e 2 Aprile 201329 Marzo e 2 Aprile 2013  

www.amicidellaludoteca.it — info@amicidellaludoteca.it 



 

MODULO DI ISCRIZIONE MODULO DI ISCRIZIONE   
E’ necessaria l’iscrizione alla Ludoteca Giocapecchi e all’Associazione Amici 

della Ludoteca per fini assicurativi/amministrativi e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

Con la presente io sottoscritto__________________________________ 

Residente a ________________________________________________ 

In Via/Piazza _______________________________________________ 

Recapito Telefonico __________________________________________ 

Genitore di _________________________________________________ 

Nato a _____________________ il _____________________________ 

Iscrivo mio figlio/a ai laboratori creativi nel giorno:  

□ 28 Marzo  □ 29 Marzo  □ 2 Aprile 

Dichiaro che mio figlio/a è iscritto alla Ludoteca Giocapecchi anno 2013. 

Autorizzo mio figlio/a alla ripresa in video e fotografica   

 SI     NO 

Autorizzo a proiezione, pubblicazione su web ed esposizione in video e foto

 SI      NO 

Autorizzo mio figlio/a al consumo di alimenti/bevande fornite/

somministrate dai genitori/educatori all’interno della Ludoteca Giocapecchi            

 SI      NO 

Mio figlio/a ha intolleranze e/o allergie alimentari           

 SI      NO 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003     

 SI      NO 

 

INFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILI  

In caso di necessità contattare: 

1 ___________________________Tel. ____________________________ 

2 ___________________________Tel. ____________________________ 

Indicare, se presenti, eventuali allergie per: 

1 - Alimenti ________________________________ 

2 - Piante__________________________________ 

3 - Medicinali_______________________________ 

4 - Polveri__________________________________ 

5 - Altro____________________________________ 

Eventuale delega per il ritiro:Eventuale delega per il ritiro:  

Nome persona delegata_______________________________ 

 

Cognome persona delegata__________________________________ 

 

Grado di parentela/legame______________________________ 

Numero Carta d’Identità persona delegata__________________ 

 

Data ____________      

Firma __________________________________________________ 


