
Bambini 12-36 mesi
in autonomia

BAMBINI E
FAMIGLIE

Psicomotricità adulto-bambino
0-36 mesi

All'interno del Polo per l'Infanzia
via Papa Giovanni XXIII, 22

Azzano San Paolo
 

- ingresso dal PARCOBALENO

Contattaci
035-530003
info@azzanozerosei.it
www.azzanozerosei.it

I nostri servizi

CENTRO 
PRIMA INFANZIA

A sostegno della
genitorialità

Bambini 0-36 mesi 
con genitori

PRIMA 
INFANZIA

SABATO
LUDICO

DAL 19 APRILE 
AL 25 GIUGNO

Progetto realizzato con il patrocinio del 
Comune di Azzano San Paolo

e co-finanziato con 
Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro
lunedì 11 aprile



PERCHÈ?

Le bambine e i bambini restano con
un’educatrice senza i genitori

10 ingressi - 150 €

favorire le prime importanti relazioni sia con gli
adulti che con i pari

esplorare spazi appositamente studiati e l’uso di
materiali e giochi adatti all’età

sviluppare le proprie potenzialità e competenze e
avviare i primi passi verso l’autonomia.

condividere esperienze di gruppo all’interno di
un percorso progettuale curato dal personale
educativo.

giocare ed apprendere nuove abilità relazionali
e per gli adulti un’opportunità di socializzazione,
con la presenza di personale educativo.
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Per bambine e bambini 
da 9 a 36 mesi

Per genitori con bambine e bambini 
da 6 a 36 mesi 

Le bambine e i bambini vivono lo
spazio accompagnati da un adulto MARTEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30

GIOVEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17.30
(DEDICATO A BAMBINI 0-12 MESI)
VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30 10 incontri - 90€

Seduta psicomotoria per famiglie, in cui
si alternano momenti per bambini,
momenti per adulti e momenti in

compresenza

MERCOLEDÌ DALLE 8.30 ALLE 11.30

percorso di 5 incontri 
90 €

genitore e figlio 
da 0 a 36 mesi

SABATO DALLE 9.30 ALLE 11.00

PERCHÈ?

          Percorsi di gioco adulto/bambino attraverso
l’integrazione di psicomotricità relazionale.
Occasioni di movimento libero e spontaneo
Incontri dedicati al piacere di stare insieme. 
La presenza della psicomotricista, oltre a
proporre riflessioni e affrontare insieme 
 curiosità, domande e dubbi, faciliterà il confronto
e la condivisione delle grandi conquiste di questi
mesi di profonda crescita.

COME?

QUANTO?

QUANTO?

PERCHÈ?

COME?

COME?

QUANTO?
tutti i servizi partiranno al raggiungimento

del numero minimo di 5 iscritti

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro lunedì 11 aprile

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro lunedì 11 aprile


