
Sodexo Italia, l’attuale gestore 

del nido d’infanzia del comune di 

Motta Visconti, organizza uno 

Spazio Famiglia per i bambini e le 

loro famiglie. Durante tali incontri 

verranno allestiti dei veri e propri 

laboratori creativi (atelier), gestiti 

da personale educativo esperto e 

qualificato. 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FAREMO INSIEME 
 

I partecipanti, accompagnati da un 

genitore o da un famigliare (nonni, 

baby sitter), verranno coinvolti dalle 

educatrici in una serie di attività 

ludiche. 

I bambini potranno sperimentarsi in 

attività diverse da quelle che fanno a 

casa mentre i genitori potranno 

conoscere gli spazi e il personale che 

opera presso l’asilo nido e 

socializzare con gli altri genitori. 

COSA E’ LO SPAZIO 
FAMIGLIA 

 

Lo Spazio Famiglia è un’occasione 

d'incontro e socializzazione, ricca di 

stimoli per bambini ed adulti. 

Educatrici professionali e 

competenti, proporranno ai bambini 

giochi come la manipolazione (con 

farine, granaglie, ecc.), attività 

grafico/pittoriche (con tempere, 

pennarelli, gessi colorati, colla, 

carta, ecc.), percorsi motori con 

musica, esperienze psicomotorie, 

ecc…… 

Sarà occasione per dare possibilità 

ai bambini di tuffarsi in tutte queste 

esperienze condividendo emozioni e 

sensazioni con l’adulto di riferimento 

(mamma, papà, nonni, ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

Lo “Spazio famiglia” è un momento di 

gioco, divertimento e socializzazione, 

dedicato ai bambini di età compresa 

fra i 12 e 1 36 mesi, che non 

risultano essere iscritti all’Asilo 

Nido del Comune di Motta Visconti. 

 

 

 
QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Iscrizione e frequenza allo Spazio 

Famiglia comportano il pagamento di 

una quota mensile pari a euro 50 al 

mese, da effettuare attraverso 

bollettino postale e vincolante per 

tutto il periodo di frequenza 

(ottobre/maggio). 

 

È richiesta anche una quota di € 10 a 

titolo di iscrizione. 

 

Lo Spazio Famiglia sarà attivato al 

raggiungimento di 10 iscritti. 



MODULO DI ISCRIZIONE 
ALLO SPAZIO FAMIGLIA 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………….……… 

Mamma/papà di…………………… (mesi……) 

Residenti in via …………………………………… 

n°……  Città…………………………………………… 

Telefono………………………………………………… 

 

 

Desidero iscrivermi allo Spazio 

Famiglia. 

 

 

Data……… Firma…………………………………… 

 
Per informazioni sull’utilizzo dei dati personali, 

facciamo riferimento all’informativa (Scheda 74), 

compilata contestualmente alla presente domanda, 

ricordando che le attività descritte nella Scheda 74 

varranno solo per chi poi frequenterà effettivamente 

la struttura. La presente domanda con gli eventuali 

allegati, sarà conservata presso la struttura per un 

anno o, in caso di contenzioso, sino al 

completamento del giudizio. 

QUANDO 

 

Lo Spazio Famiglia si terrà il martedì 

e il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00 

a partire del 15 ottobre 2019.  

 

DOVE 
 

Lo Spazio Famiglia si svolgerà presso 

l’asilo nido “La Carica dei 101” di 

Motta Visconti, in via Don Bosco 

 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vengono raccolte presso 

l’asilo nido di Motta Visconti 

consegnando il modulo allegato 

debitamente compilato o 

telefonando presso lo stesso asilo 

nido al numero 02.90000726 entro 

Mercoledì 9 ottobre 2019. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Vestirsi comodi, portare calze 

antiscivolo, anche per gli adulti 

accompagnatori. 
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