
SPAZIO PICCOLI 

In questo luogo di socializzazione e spazio ludico, si presta la mas -
sima attenzione ai tempi di ciascun bambino, in un momento così 
importante della sua vita, che rappresenta la prima vera uscita dal -
l ’ ambiente familiare. L ’ obiettivo è quello di offrire ai bambini 
spazi di socialità e di condivisione educativa, dominabili e rassicu -
ranti, affidati ad educatori  con specifiche competenze professionali. 
Il servizio può essere frequentato dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al 
venerdì, dall ’ inizio di settembre al 30 giugno o al 31 luglio. 
La frequenza dello Spazio Piccoli avviene tramite iscrizione presso la 
Reception di Villa Reghini e inserimento nella graduatoria. 
Tariffa mensile € 155 

POMERIGGIO AL CIAF …  

Durante i pomeriggi a Villa Reghini i bambini, guidati dalle edu -
catrici, avranno l ’ occasione di conoscere e sperimentare attività 
divertenti, con l ’ obbiettivo di sviluppare e potenziare le loro 
capacità creative, in contesti in grado di favorire la socializza -
zione anche attraverso giochi e attività di gruppo e di movimen -
to. Nell ’ a rco della settimana si svolgeranno attività manuali, 
creative, di costruzione, giochi di movimento, individuali e di 
gruppo.  
Il servizio è rivolto ai bambini della Scuola Primaria, è aperto  dalle ore 16.30 alle ore 19.00, dal lu -
nedì al venerdì, dalla fine di settembre fino al termine dell ’ anno scolastico 
 
Ingresso singolo € 3.00 
Carnet di 5 ingressi € 12.50, di 10 ingressi € 20 
Abbonamento mensile € 30 
 

…  ASPETTANDO LA MAMMA A VILLA REGHINI 
 

Il servizio, che si svolge in collaborazione con i nonni dell ’ Auser 
Verde Argento, da quest’ a nno si trasferisce a Villa Reghini e 
sarà aperto a tutti i bambini che frequentano la Scuola 
dell ’ Infanzia. 
 

“Aspettando la mamma ”  consente il prolungamento dell ’ o rario 
scolastico fino alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì, dalla fine di 
settembre fino al termine dell ’ anno scolastico. 
 

Per i bambini delle Scuola dell ’ Infanzia “La Barca a Vela ”  e  
“S. Gemma Galgani ”  sarà possibile raggiungere a piedi Villa Reghini accompagnati dalle educatrici. 
Per i bambini della Scuola dell ’ Infanzia “Arcobaleno ”  sarà possibile richiedere il servizio di traspor -
to. 
 

Abbonamento mensile € 30  

Abbonamento mensile con trasporto € 32  

COMPITINSIEME 

E ’ un servizio aggiuntivo, di aiuto alle famiglie e ai figli, per rendere più semplice, 
soprattutto nel fine settimana, lo svolgimento dei compiti a casa. Il servizio 
“Compitinsieme ”  si prefigge, quindi, di conciliare studio e divertimento.  
Ogni venerdì, dalle 17.00 alle 19.00, i bambini della Scuola Primaria potranno in -
contrarsi, accolti da operatori qualificati, che li accompagnano nello svolgimento 
dei compiti. 
Tariffa per 10 incontri € 50 
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INGLESE GIOCANDO 

Il corso si propone, in tre moduli trimestrali, ai bambini della Scuola   
dell ’ Infanzia, il sabato dalle 9.30 alle 11.00, e ai bambini della Scuola 
Primaria, il sabato dalle 11.00 alle 12.30, con l ’ obiettivo di far appren -
dere questa lingua attraverso il gioco ed il divertimento, con la stessa 

naturalità con cui il bambino apprende la lingua madre. 
Il programma per i più piccoli si limiterà a esperienze quotidiane concrete, attività manuali, giochi e 
canzoni, mentre per il gruppo dei più grandi è prevista anche la conversazione su temi di attualità a 
loro vicini quali musica, cinema e sport. 
Tariffa per 10 incontri € 60 
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