
IL BORGO DEI PICCOLI- Servizi Ludico-Educativi 
 

 

 
Mozzecane, via D.Alighieri, 41 

TEL 346.0190708 FAX 045-4572811 
e-mail:borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it 

REGOLAMENTO - VICOLO ROSSO e VIOLA - PIGIAMAPARTY 

Ai genitori di ………………………………………………… 

Il Pigiamaparty offre la possibilità ai bambini dai 3 agli 11 anni di condividere un’occasione di gioco e di 
socializzazione coi loro coetanei in un ambiente diverso da quello familiare, provando l’emozione di passare 
una notte a dormire fuori casa, con i propri amici, seguiti da due educatrici professionali. 
Il servizio funziona dalle ore 19.30 del sabato alle ore 9.00 della domenica. 
 
Il costo è di 30,00 euro e comprende: giochi e attività in ludoteca, pizza, bibita, pernottamento e colazione. 
Per il fratello la quota è di € 25,00. 
 

Il Pigiamaparty verrà realizzato con un minimo di 17 iscritti e massimo 27 iscritti. In caso di 
superamento delle 27 iscrizioni verrà istituita una lista d’attesa. Riceverete una conferma o 
meno sull’effettuazione del pigiama party 2 giorni prima dell’evento. 
 

CORREDO DA PORTATE PER L’EVENTO: 

1 materassino (anche quelli sottili da palestra vanno benissimo; 

1 cambio completo di vestiario; 
1 paio di calze anti-scivolo; 
pigiama; 
spazzolino; 
cuscino; 
sacco a pelo o coperta; 
altri eventuali oggetti (per esempio pupazzetto o ciuccio per dormire, pannolone,…etc). 

 
 
Programma dell’evento: 
 
ore 19.30-20.00  arrivo in ludoteca e gioco libero; 
ore 20.00-20.30  cena con pizza; 
ore 20.30-21.30  preparazione con pigiama e grande gioco “notturno”; 
ore 21,30-22.00  gioco libero; 
ore 22.00-07.30  favola e tutti a nanna; 
ore 07.30-08.00  sveglia, colazione; 
ore 08.00-09.00  uscita. 
 
Facciamo inoltre presente che: 

• il personale non può somministrare nessun tipo di medicinale ai bambini; 

• in presenza di temperatura corporea alterata (38° o superiore), di convulsioni, di scariche 
diarroiche, di vomito ripetuto, di esantema o eritema con presenza di febbre, di congiuntivite 
purulenta, di stomatite, di frequenti colpi di tosse, si impone l’allontanamento del bambino. Il 
personale avviserà i genitori; in caso di non reperibilità degli stessi o di una loro non sollecita 
risposta o di un aggravamento delle condizioni del bambino, il personale provvederà per l’invio al 
Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino. 

 
 
Data iscrizione______________________ per il pigiama party del ___________________________ 


