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 Progetto Mi.Fa.Bene 

Potenziamento attività “Una Casa per le Famiglie” 

Attività educative e ricreative per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni 

Si informa che è possibile presentare domanda di iscrizione alle attività educative e ricreative presso il 

Casale di Via Tullio Viola n 19/21 Fonte Laurentina dal 04 Luglio dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dal Lunedi 

al Venerdi. 

Il Progetto prevede attività educative-ricreative, da svolgersi prevalentemente all’aperto, per un 

massimo di 12 minori a settimana, di età compresa tra i 3 e 6 anni. 

Sono previste le seguenti attività tipo: 

laboratori artistico espressivi - laboratori di movimento - laboratori di riciclaggio creativo - laboratori 

sensoriali - laboratori musicali - laboratori di giardinaggio - laboratori ludico-socializzanti - laboratori di 

manipolazione – giochi d’ acqua - angolo della lettura - angolo dei puzzle - angolo dei travestimenti e 

del gioco simbolico - angolo dei giochi da tavolo e delle carte - angolo sportivo  - angolo del disegno - 

angolo della sabbia . 

Possono consegnare il modulo di iscrizione che sarà fornito dagli operatori sul luogo, i genitori e/o i 

tutori di minori di 3- 6 anni residenti e/o domiciliati nel Municipio IX EUR. 

E’ inoltre richiesta la seguente documentazione da allegare al modulo di iscrizione: 

 fotocopia fronte/retro di documento d’identità in corso di validità del genitore/tutore che 

presenta la domanda; 

 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per gli extracomunitari; 

 certificato Medico con indicazioni e/o controindicazioni dietetiche o allergie redatto da MMG. 

In mancanza della documentazione sopra indicata, NON sarà possibile accogliere il modulo di 

iscrizione. 

La partecipazione è gratuita inoltre è prevista una pausa delle attività nel mese di Agosto. 

NON È prevista  l’erogazione del pasto per i partecipanti per tale motivo è necessario che i genitori 

forniscano la merenda da consumare a metà mattinata. 

 

 


