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CORSO DI PSICOMOTRICITA’ 

Si tratta di un’attività molto gradita ai bambini, in cui attraverso il gioco, sperimentano con il corpo 

lo spazio e vengono stimolati ad aprirsi alle relazioni con l’altro superando timori e paure, maturando 

così modalità di approccio più serene ed armoniche. 

Il corso di psicomotricità, gestito da un operatore (Andrea) della coop. LUDICA di Borgosatollo, si 

terrà in orario scolastico di MERCOLEDI’, i bambini iscritti saranno suddivisi in piccoli gruppi per 

età. Dietro il seguente avviso troverete le date indicative, eventuali modifiche verranno comunicate 

per tempo. Le lezioni sospese per assenza dell’operatore verranno recuperate alla fine del corso. 

Il costo per ogni bambino è di € 56,00 da versare all’atto dell’iscrizione e comprende 24 incontri 

di circa 40 minuti e un laboratorio/gioco dedicato a genitori e bambini al termine del corso di sabato 

mattina. Chi avesse due figli frequentanti uno paga la quota intera (56€), l’altro la metà, 28€. 

Per la validità dell’adesione occorrono le firme di entrambi i genitori. 

 

L’inizio è previsto per MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019. Ogni mercoledì si svolgerà il corso di 

psicomotricità, il bambino che aderisce, non mette il grembiule, indossa la tuta/abiti comodi e 

mette nella sacchetta le calze antiscivolo con cui svolgerà la seduta, che porterà a casa ogni 

venerdì insieme a tutta la sacchetta. 

I genitori delle stelline (piccoli) che frequenteranno il corso sono pregati di far indossare le calzine 

antiscivolo al proprio bambino/a al momento dell’entrata, prima di consegnarlo/a all’insegnante. 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 10 ottobre 2019 dalla 

coordinatrice Marta versando l’intera quota 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da riconsegnare compilato e firmato al momento dell’iscrizione 

 

 

I sottoscritti………………………………………… e ………………………………………………. 

genitori di …………………………………………..   sezione pesci ……………….. 

ISCRIVONO 

Il proprio bambino al corso di psicomotricità per l’anno scolastico 2019 – 2020 e versano a conferma 

la quota intera di € 56,00 o 28,00€ se avente fratello/sorella. 

Roncadelle, lì ………………… 

Firme 

………………………………………….. 

………………………………………….



DATE PSICOMOTRICITA’ 

1. 16 Ottobre 2019 

2. 23 Ottobre 

3. 30 Ottobre 

4. 6 Novembre 

5. 13 Novembre 

6. 20 Novembre 

7. 27 Novembre 

8. 4 Dicembre 

9. 11 dicembre 

10. 15 Gennaio 2020 

11. 22 Gennaio 

12. 29 Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 5 Febbraio 

14. 12 Febbraio  

15. 19 Febbraio 

16. 26 Febbraio 

17. 4 Marzo 

18. 11 Marzo 

19. 18 Marzo 

20. 1° Aprile 

21. 22 Aprile 

22. 29 Aprile 

23. 6 maggio 

24. 13 maggio 

 

LABORATORIO GENITORI/BAMBINI un sabato 
mattina verso la fine del corso 


