MODULO DI ISCRIZIONE:
Mettiamoci in GIOCO si rivolge a bambini tra
i 3 anni e i 6 anni, età in cui è ancora precoce la
pratica di uno sport specifico, ma è invece più
indicato un percorso mirato alla maturazione
globale del bambino.

Il laboratorio Mettiamoci in GIOCO è rivolto
a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni.
L’attività verrà svolta in piccoli gruppi
(3-5 bimbi) suddivisi per fasce d’età.

L' attività psicomotoria facilita e sostiene lo
sviluppo armonico attraverso il gioco: la
condizione più semplice, piacevole ed efficace
per apprendere, sperimentare e modificarsi.

Gli incontri saranno a cadenza
mono-settimanale.

Attraverso il gioco, infatti, il bambino impara a
conoscere se stesso e l’ambiente che lo
circonda, e acquista sempre più consapevolezza
del proprio corpo sperimentandosi in sequenze
motorie semplici e complesse.
In questo modo si pongono le basi per una
crescita anche a livello cognitivo.

Nome:…………………………………………………………..…
Cognome………………………………………………………….
Data di nascita: …………………………………………….….
Residente a: …………………………………………………….
Via ………………………………………………… n°…………

Quota di iscrizione:
• I° Ciclo (Ottobre-Gennaio): 180 €
• II° Ciclo (Febbraio-Maggio): 180 €

C.F.: ……………………………………………………………….
Nome e cognome genitore:
………………………………………………………………………..

Contatti: telefono ………………………………………………
L’attività ludica è essenziale anche per la
socializzazione e la condivisione delle esperienze
con i pari.

“Il bambino non gioca per imparare
ma impara perché gioca”.
B. Aucouturier

Dai il tuo nome e partecipa alla
settimana di prova gratuita!
Chiamaci e dai la tua adesione!

Il laboratorio inizierà ad Ottobre

Sconto del 10% per i bambini
residenti in Agrate B.za

cellulare…………………………………………………………….
e- mail ……………………………………………………………

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del d.lgs.
196 del 30 giugno 2003”

Firma …………………………………………………………

Coordinazione e equilibrio

Esplorare e sperimentare
l’ambiente esterno

c/o Polo Sociosanitario - “Carlo Porta”
Via Lecco, 11 Agrate Brianza (MB)
1° piano

Per informazioni e iscrizioni:

Aumentare la
consapevolezza del proprio
corpo

Giulia Gaviraghi - Cell: 3355442865
Terapista della neuropsicomotricità
Federica Riva - Cell: 3343392478
Terapista della neuropsicomotricità
E-mail:
mettiamociingioco.psm@gmail.com

Interazione e socializzazione

Vi Aspettiamo!!
Il corso partirà al raggiungimento
del numero minimo di iscrizioni.

Divertirsi insieme

www.percorsiagrate.com

Attività psicomotoria
per bambini dai 3 ai 6 anni

