
COS’E’COS’E’COS’E’COS’E’    
uno spazio per bambini da 0 a 3 uno spazio per bambini da 0 a 3 uno spazio per bambini da 0 a 3 uno spazio per bambini da 0 a 3 
anni e loro genitori o familiarianni e loro genitori o familiarianni e loro genitori o familiarianni e loro genitori o familiari    
dove giocare, conoscersi e stare bene dove giocare, conoscersi e stare bene dove giocare, conoscersi e stare bene dove giocare, conoscersi e stare bene 
insiemeinsiemeinsiemeinsieme    

QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO 
  

da settembre a giugnoda settembre a giugnoda settembre a giugnoda settembre a giugno    
al mattino 9.00al mattino 9.00al mattino 9.00al mattino 9.00----11.30 11.30 11.30 11.30     
e mercoledì pomeriggio 16.00e mercoledì pomeriggio 16.00e mercoledì pomeriggio 16.00e mercoledì pomeriggio 16.00----18.0018.0018.0018.00    
(due volte a settimana in base al (due volte a settimana in base al (due volte a settimana in base al (due volte a settimana in base al 
gruppo di frequenza scelto)gruppo di frequenza scelto)gruppo di frequenza scelto)gruppo di frequenza scelto) 

 
 

 

 

ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI     
a partire dal 2 settembre 2019 a partire dal 2 settembre 2019 a partire dal 2 settembre 2019 a partire dal 2 settembre 2019     
online sul sito web online sul sito web online sul sito web online sul sito web     
del Comune di Bresciadel Comune di Bresciadel Comune di Bresciadel Comune di Brescia    

UNO SPAZIO DOVE PICCOLI E GRANDI UNO SPAZIO DOVE PICCOLI E GRANDI UNO SPAZIO DOVE PICCOLI E GRANDI UNO SPAZIO DOVE PICCOLI E GRANDI 
GIOCANO E CRESCONO INSIEMEGIOCANO E CRESCONO INSIEMEGIOCANO E CRESCONO INSIEMEGIOCANO E CRESCONO INSIEME    

TEMPO FAMIGLIETEMPO FAMIGLIETEMPO FAMIGLIETEMPO FAMIGLIE    
LIBELLULA VerdeBluLIBELLULA VerdeBluLIBELLULA VerdeBluLIBELLULA VerdeBlu    

tel.334.8363634tel.334.8363634tel.334.8363634tel.334.8363634    
Viale Piave,34 Viale Piave,34 Viale Piave,34 Viale Piave,34     

 

PERCHE’PERCHE’PERCHE’PERCHE’    
per condividere tempo, giochi per condividere tempo, giochi per condividere tempo, giochi per condividere tempo, giochi     
e pensierie pensierie pensierie pensieri    

OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY    
lunedì 9 settembre 10lunedì 9 settembre 10lunedì 9 settembre 10lunedì 9 settembre 10----12121212    
martedì 10 settembre 10martedì 10 settembre 10martedì 10 settembre 10martedì 10 settembre 10----12121212    
mercoledì 11 settembremercoledì 11 settembremercoledì 11 settembremercoledì 11 settembre    
9.00 9.00 9.00 9.00 ---- 11.30  e  16.00  11.30  e  16.00  11.30  e  16.00  11.30  e  16.00 ---- 18.00 18.00 18.00 18.00    
    


