
Servizio Mensa 

Per gli iscritti è possibile usufruire del servizio 
mensa. La cuoca prepara quotidianamente il 
pranzo seguendo una dieta bilanciata e sana, 
secondo le direttive dei nutrizionisti dell’ATS delle 
Montagna. 

Il costo è di 5 euro a pasto e comprende: 

Primo, secondo, frutta o dolce. 

Se assenti è necessario avvisare, anche tramite 
whatsapp entro le ore 9.00 la cuoca Doriana al 
333/6091523 

Servizio Trasporto 

Il trasporto è previsto dall’u-
scita della Scuola Elementare 
di Sellero alle ore 13.15 fino 
alla Ludoteca, per il ritorno 
con partenza alle ore 16.50. 

 

E’ necessario iscriversi al 
servizio pulmino  presso  il 
comune di Sellero. 

 

La ludoteca sarà aperta nei pomeriggi in cui non vi sono attività didattiche presso la Scuola Elementare di Sellero. 

(Martedì, Giovedì,Venerdì) 

Il periodo di apertura corrisponde all’intero anno scolastico e i giorni di chiusura saranno gli stessi previsti dal 
prossimo calendario scolastico. 

Quando? 

Informazioni: 

Tellefono 

345/7764158 

e mail: 

ludotecaexodus@gmail.com 

Coordinatrice del Servizio: 

Dr.ssa Martina Monella 
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L’organizzazione 
 

· Partenza dalla scuola elementare di Sellero  13.15 
· Arrivo presso Ludoteca     13.30 
· Pranzo       13.30– 14.00 
· Inizio attività e  accoglienza bambini  
 (per chi non usufruisce delle mensa)   14.00—14.15 
· Compiti       14.15—15.30 
· Gioco       15.30—16.30 
· Merenda       16.30-16.45 
· Ritiro       16.45-17.00 
· Partenza pulmino      16.50 

La finalità di questo progetto è di 
creare uno spazio sicuro, nel 
quale i bambini possano impiega-
re i propri pomeriggi liberi dagli 
impegni scolastici, in maniera 
creativa e divertente, accompa-
gnati in giochi educativi da per-
sonale preparato. 

Da un’analisi dei bisogni effettua-
ta tramite questionario abbiamo 
rilevato la necessità di creare un 
luogo di aggregazione per i bam-
bini della scuola primaria, in quei 
pomeriggi non coperti dall’orario 
scolastico. 

Si è ideato un progetto di Ludote-
ca per il doposcuola, con l’obiet-
tivo di creare uno spazio di gioco 
e di apprendimento, nel quale i 

bambini possano divertirsi. 

Il gioco è un aspetto fondamen-
tale della vita dei bambini, li 
aiuta a sviluppare la creatività e 
ne migliora i processi di ap-
prendimento, perché comporta 
l’attivazione dei piani motorio, 
emotivo, intellettuale, relaziona-
le e sociale. 

Il gioco potenzia capacità quali: 
la fantasia, la discriminazione 
tra realtà e finzione, il confron-
to, la comunicazione spontanea, 
l’imitazione e lo scambio dei 
ruoli. 

Obiettivi 

Finalità e idea di fondo 

Tariffe  

Frequenza  
Settimanale 

Tariffe Mensili 

Mensili 

1 pomeriggio 22.00 

2 pomeriggi 40,00 

3 pomeriggi 56.00 

Tariffa  
Giornaliera al bisogno 

         6.,00 
 

Aiutare i bambini ad accrescere la 
propria autostima tramite attività 
adatte a loro. 

Creare un senso di appartenenza, 
che li porti ad agire positivamente 
l’uno nei confronti dell’altro, preve-
nendo così fenomeni legati al bulli-
smo. 

Gli obiettivi del progetto si basano 
sul soddisfacimento di alcuni bisogni 
di sviluppo infantile, quali:  

Socializzazione 

Confronto tra i pari 

Trascorrere del tempo di qualità in 
maniera attiva e propositiva 

 
´8QD�/XGRWHFD�SHU�LO�'RSRVFXRODµ 

 

Dove? 
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