Il gioco...

CORSO PER BAMBINI DI 3/4 ANNI
GRUPPO PICCOLI

“espressione di me”
Attraverso il corpo e il movimento il

I corsi si sviluppano per moduli di 10 incontri
della durata di un'ora

Dal 8 ottobre al 10 dicembre 2014

Al termine di ogni modulo si terrà un breve

Dal 7 gennaio al 11 marzo 2015

incontro di verifica individuale tra i genitori
e lo psicomotrocista sull'attività svolta dal

bambino conosce se stesso e il mondo

MERCOLEDÌ dalle 16:30 alle 17:30

esterno.

bambino

La psicomotricista è Manuela Dalla Val,
diplomata in psicomotricità ed in continuo
aggiornamento professionale.
Dal 2005 collabora con noi nella gestione di
corsi di psicomotricità rivolti all'attività
evolutiva sia con interventi di gruppo sia
individuali.

Attraverso il corpo e il movimento egli
esprime e comunica idee, emozioni, vissuti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

e sentimenti.
L'attività psicomotoria ha la finalità di
promuovere la crescita e l'espressione del
bambino nella sua globalità.
Le situazioni di gioco proposte, vissute in un
clima positivo, permettono al bambino di
sperimentare il mondo secondo le proprie

Proposta di
attività psicomotoria
per Bambini
da 3 a 6 anni

CORSO PER BAMBINI DI 4/5 ANNI

Ogni singolo modulo ha un

GRUPPO MEDI

prezzo di euro 130,00.

Dal 10 ottobre al'12 dicembre 2014

In caso di assenze per malattia superiori

Dal 9 gennaio 2013 all'13 marzo 2015

alla metà degli incontri previsti sarà
rimborsato il 50% del prezzo del corso.

VENERDÌ dalle 16:30 alle 17:30
Il corso è attivabile con un numero minimo

Filocontinuo opera nell'ambito dei servizi
alla persona dal 1989 e persegue l’interesse
generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi
diurni e residenziali per disabili, servizi sociosanitari e di inserimento lavorativo nelle
nostre sedi di Pescantina, Domegliara e
Rosegaferro.

di 5 bambini iscritti per un numero massimo

modalità di essere.

di otto partecipanti.

La centralità della persona e della sua
dignità, nel rispetto di ogni forma di

Correre, saltare, arrampicarsi, scivolare ma
anche costruire, disfare e ricostruire.

CORSO PER BAMBINI DI 5/6 ANNI

Si consigliano abbigliamento comodo e

diversità, la cura, la trasparenza e la

GRUPPO GRANDI

calze antiscivolo.

chiarezza nella gestione sono i nostri valori
guida.

Travestirsi, modellare, disegnare, raccontarsi
e raccontare storie.

Dal 7 ottobre al 9 dicembre 2014

Informazioni e iscrizioni al 347 9264 514

Dal'13 gennaio al 17 marzo 2015

(Manuela Dalla Val) o
info@filocontinuo.org

Il gioco come spunto per esperienze nuove,
siano esse motorie, cognitive, affettive,
relazionali o sociali

MARTEDÌ dalle 16:30 alle 17:30
ISCRIZIONI ENTRO IL 3 OTTOBRE 2014

cooperativa sociale
FILO CONTINUO onlus
Via dei Sassi, 3/a – 37026 Pescantina (VR)
T. 045 6703727 | F. 045 6756275
info@filocontinuo.org
www.filocontinuo.org

