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Servizi Ludico-Educativi

REGOLAMENTO LUDOTECA
PRINCIPI
Il Borgo dei Piccoli è un luogo di interesse pubblico che la comunità civile di Mozzecane dedica ai suoi cittadini più piccoli, a
tutti i bambini che si trovano sul territorio e alle loro famiglie. Comprende diversi servizi, tra cui la ludoteca.
La ludoteca, nel Borgo dei Piccoli, è un luogo in cui bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi, crescere, conoscersi e
giocare, in contesti attrezzati, sicuri e adatti alle diverse fasce d’età, favorendo la socializzazione, lo sviluppo della capacità
creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta. 

FUNZIONAMENTO

La ludoteca è aperta dal lunedì al sabato,  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (sia con accompagnatore che senza), il martedì,
mercoledì e venerdì anche dalle 9:30 alle 12 (solo con accompagnatore adulto), da metà settembre a fine giugno. 

All'interno della ludoteca i bambini possono giocare liberamente con il materiale a disposizione o partecipare alle attività
creativo-espressive che vengono proposte nei diversi spazi.

I bambini da 0 a  3 anni possono frequentare la ludoteca solo con la formula “CON ACCOMPAGNATORE ADULTO”, pagando
l'ingresso di 2 euro a bambino.

I bambini e i ragazzi dai 3 agli 11 anni possono frequentare la ludoteca in due modi:
- accompagnati da un adulto, con la formula “CON ACCOMPAGNATORE ADULTO”: si pagano 2 euro per una giornata oppure
ci si abbona al costo di € 15,00 mensili;
- senza la presenza di un adulto, con la formula “SENZA ACCOMPAGNATORE ADULTO”: si pagano 8 euro per un pomeriggio
o ci si abbona al costo di € 60,00 mensili. Tale formula è possibile solo durante i pomeriggi.
Non sono previsti sconti, riduzioni e rimborsi di alcun genere.
Il gioco è un importante momento di crescita, quindi si raccomanda all'adulto accompagnatore di condividere questo
momento con il bambino che accompagna.

REGOLE DELLA LUDOTECA
Bambini e genitori sono invitati a tenere comportamenti civili sia per la connotazione educativa che caratterizza la ludoteca,
sia per motivi di ordine pratico.

1. La ludoteca è allestita con giochi adatti alle diverse fasce d’età. Per ragioni di sicurezza, di salvaguardia dei materiali,
per attenzione educativa è consigliabile che i giochi rimangano negli spazi corretti, rispettando tutti i materiali presenti;

2. I bambini possono prendere liberamente i giochi a disposizione sugli scaffali, uno alla volta, avendo cura di non portarli
nelle altre stanze e di rimetterli nella collocazione originaria a fine utilizzo;

3. In ludoteca dalle ore 18.15 parte la “musica del riordino” e si riordina tutti insieme. Il riordino offre la possibilità di
dare ai bambini un importante messaggio educativo di rispetto e responsabilità;

4. Cibi e bevande vanno consumati SOLO negli spazi dedicati.

5. Le educatrici presenti favoriscono il gioco insieme, propone i laboratori nei giorni fissati ma hanno compito di vigilanza
SOLO nei confronti dei bambini che frequentano con la formula “SENZA ACCOMPAGNATORE ADULTO”. Per tutti gli altri
l’onere  della  vigilanza  è  dell’accompagnatore,  ma è  comunque OBBLIGATORIO REGISTRARSI  sull’apposito  modulo  in
entrata.

Tutti  i  servizi  di  ludoteca sono coperti  da polizza assicurativa di  Responsabilità Civile a carico della Cooperativa che
gestisce e viene attivata assicurazione Infortuni a carico dell’utente.  
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