
 

 

 

                                IL BORGO DEI PICCOLI   Servizi Ludico- Educativi 

 Il BORGO DEI PICCOLI 
Via D. Alighieri, 41 - 37060 Mozzecane  (VR) 

Tel. 3460190708 -  fax 045.4572811  
E-mail: borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it 

Sito: www.tangramvaleggio.it 

“PARLIAMO CON IL CORPO” 

 CORSO PSICOMOTRICITÀ 

 
Il corso di PSICOMOTRICITÀ in ambito educativo guarda al bambino attraverso una lettura 
multidisciplinare e della globalità della persona. 
Il centro della psicomotricità è il corpo in movimento in relazione a un ambiente e ad uno 
spazio- tempo, con componenti emozionali e psicologiche.  
Questo corso offre la possibilità al bambino di sperimentare a livello motorio sotto la guida 
dello psicomotricista, ma anche di esplorare e conoscere le proprie emozioni in un contesto 
ludico e di socializzazione, all'interno di un piccolo gruppo di coetanei.  
 

Il corso, della durata di 8 incontri di 45 minuti ciascuno (il mercoledì dalle 
17:30 alle 18:15), sarà coordinato e condotto dalla dottoressa Lucia Mattinzioli, 
educatrice e psicomotricista. 
 

Il numero minimo per la partenza del corso è di 6 bambini iscritti ed è 
aperto ai bambini dai 3 ai 6 anni.  
 

Di seguito riportiamo le date degli incontri: 
30 Ottobre, 6, 13, 20, 27 Novembre, 4, 11, 18 Dicembre,  dalle 17:30 alle 18:15. 
 

La quota di partecipazione al corso è di 75,00 euro a bambino.  
 

Durante il corso sono previsti dei momenti di confronto con la psicomotricista.  

 
REGOLAMENTO: per partecipare agli incontri è necessario far indossare ai bambini 
abbigliamento comodo e calzini antiscivolo.  
 

Le iscrizioni aprono lunedì 14 ottobre e saranno raccolte fino a venerdì 25 ottobre (o fino al 
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili).  
 
Per iscriversi occorre: 
- scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.tangramvaleggio.it o passare a ritirarlo presso il 
Borgo dei Piccoli; 
- compilare e firmare sia il modulo di iscrizione che l'informativa per la privacy e inviare il tutto 
a borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it (in caso di difficoltà si può consegnare direttamente 
presso il borgo dei piccoli). 
 
La partenza del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  
Verrete ricontattati a chiusura delle iscrizioni per la conferma o meno della partenza del 
gruppo. In caso di partenza del gruppo vi verranno date le informazioni per procedere al 
bonifico della quota d’iscrizione. Compilando il modulo, ci si impegna a convalidare l’iscrizione 
in caso di partenza del corso.  
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