LUDUS IN FABULA
Società Cooperativa

Convenzione tra la CISAL Servizi e Consulenze S.r.L. e
la Ludus in Fabula Società Cooperativa
La Ludus in Fabula, che sviluppa il progetto ludico “PIANETA MINORI”, organizza il
Centro Estivo dal 9 giugno al’ 8 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre per i
bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni.
L’attività ė svolta presso la struttura ubicata in via Rasella 150 (adiacenze Piazza
Barberini) e si articola in attività ricreative, di studio ed in laboratori di arti e
mestieri.
Il Centro vuole essere un punto di riferimento universale per il gioco dei
bambini nel quale si applica la proposta educativa “GIODARCOPOLIS” basata sul
principio che attraverso il gioco i bambini imparano i valori della vita.
Attività ludiche e servizi offerti:
- Centro Estivo
- Work & Shopping child parking (affidamento bambini per una o più ore)
- Training disturbi dell’apprendimento
- Preparazione esami maturità
- Doposcuola
- English lessons
- Baby sitter
- Feste bimbi
- Centro Ascolto Minori e Famiglia
Costi:
Settimanale (lunedì/venerdì 7,30-17,30) € 140,00
Giornaliero (7,30-17,30) € 30,00
Mattiniero (7,30-13,30) € 20,00
Pomeridiano (13,30-17,30 o 17,30-21,00) € 20,00
Singola ora € 7,00
Tutte le attività ed i servizi sono diretti da educatori professionisti e da
insegnanti; compongono lo staff anche psicologi ed esperti legali.
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Per gli iscritti alla Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
è previsto uno sconto del 15% sui costi indicati.
Da settembre il Centro sarà attivo come luogo ricreativo e di studio per bambini
e adolescenti.

Via Rasella, 150
www.pianetaminori.it
pianeta.minori@gmail.com
Infoline: 06.93572878
Infoline: 335.6750487 - 393.9915407
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