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stellina
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COMUNE DI
CAVRIGLIA

La Cooperativa Koinè, con il patrocinio del Comune 
di Cavriglia, organizza per tutto il mese di Luglio 
2018, nei locali del nido d’infania Stella 
Stellina di Cavriglia, una Ludoteca dedicata ai 
bambini che hanno frequentato il primo anno della 
Scuola dell’Infanzia fino ai 6 anni.

PRANZO
Ai bambini sarà garantita una sana colazione 
di metà mattina (pane e olio, pane e pomodoro, 
fette biscottate con marmellata, ecc..). Il pranzo sarà 
fornito da Betadue al costo di euro 5,72 e seguirà 
il menù estivo delle scuole, privilegiando frutta 
e verdura di stagione. Ai bambini verrà data 
la seguente merenda alle ore 16.00:
Lunedì: Pane e olio
Martedì: The e biscotti di riso
Mercoledì: Gelato
Giovedì: Yogurt
Venerdì: Pane e pomodoro

PROGRAMMA
Particolare attenzione sarà rivolta alle attività 
ludico-didattiche e ricreative che verranno 
proposte ai bambini sia negli ambienti interni che 
esterni. All’interno, i bambini saranno coinvolti in 
attività di tipo grafico-pittorico ed espressivo 
con varie tecniche e saranno, inoltre, proposte 
loro letture e attività di tipo teatrale. 
Non mancheranno occasioni in cui potranno anche  
fare attività di tipo gastronomico come pizza, 
schiacciata, biscotti, pop-corn, limonata ecc...

ORARIO
Sarà possibile scegliere due tipologie di fruizione 
della Ludoteca:
Tutto il giorno
dalle 7.30 alle 16.30
Mezza giornata
dalle 7.30 alle 14.30

È possibile acquistare pacchetti settimanali. 
Per garantire che i bambini possano realizzare un 
percorso ludico-didattico migliore è opportuno che 
possano frequentare il servizio per almeno 2-3 
settimane consecutive. Il servizio verrà attivato 
con un minimo di 12 ed un massimo di 15 
partecipanti per settimana.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutto il giorno 
dalle 7.30 alle16.30   
euro 99,00 a settimana
Mezza giornata 
dalle 7.30 alle14.30  
euro 77,00 a settimana
I moduli d’iscrizione, con allegato il bollettino per il 
pagamento, possono essere ritirati presso i due asili: 
Pollicino (Castelnuovo) e Stella Stellina (Cavriglia).
L’iscrizione dovrà essere riconsegnata direttamente 
agli asili. Apertura iscrizioni dal 7 
al 31 maggio 2018.

INFO:
Asilo Nido Pollicino
Tel. 055 967191
Asilo Nido Stella Stellina
Tel. 055 9166683

SEDE
La Ludoteca avrà come sede la nuovissima struttura 
del Nido Comunale Stella Stellina posto in 
Via Burzagli a Cavriglia. La struttura, 
ecosostenibile, presenta particolari pannellature ai vetri 
che rendono gli ambienti freschi anche nei periodi 
estivi; le stanze sono arredate con arredi funzionali 
e confortevoli. La struttura è dotata, inoltre, di un 
ampio giardino con zone d’ombra e un patio coperto 
e pavimentato per lo svolgimento di varie attività.
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