
AIRONE ASSOCIAZIONE ORGANIZZA:

POST GIOCANDO 
2015-2016



PREMESSA
AIRONE ASSOCIAZIONE -che ha nella propria mission 

l’obiettivo di proporre e gestire progetti finalizzati 
all’intrattenimento ludico ed educativo, allo spettacolo per 

bambini e ragazzi, agli eventi per adulti e famiglie- si propone 
come operatore specializzato nel gestire in modo ottimale le 

attività proposte di POST SCUOLA.



OBIETTIVO 
PRINCIPALE:

regalare momenti di “divertimento 
educativo” all’interno di spazi, 

tempi e luoghi protetti dalla 
struttura scolastica in orario 
extrascolastico, tramite la 

professionalità di un team di 
educatori specializzati esperti nel 

settore.



FINALITÀ:
üfavorire il senso di appartenenza al gruppo mediante l’esperienza 

del gioco organizzato:

ü saper gestire la propria persona nel gruppo

ü Saper progettare esperienze comuni

ü  Rispettare le regole, i compagni di gioco

ü  Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un 

corretto concetto di competizione, definendone l’importanza in 

ambito educativo e limitandone nello stesso tempo le 

degenerazioni

ü Incrementare i livelli di autonomia individuale



Il COORDINATORE:
Ogni progetto vede la figura del coordinatore come fondamentale punto di 

riferimento per l’espletamento e il buon andamento delle attività del PostGiocando. 

Al Coordinatore spettano compiti diversi: 

1. È il punto di riferimento per genitori e bambini

2. Ha su di sé la responsabilità dell’intero progetto, sia da un 

punto di vista tecnico (organizzazione tempi, acquisto materiali,…) 

che qualitativo (valorizza le risorse in gioco, facilita processi 

relazionali,…) 

3. Consegna e raccoglie i questionari di valutazione per i genitori. 



POST GIOCANDO: UN PO’ 
DI DETTAGLI

A CHI E’ RIVOLTO?

A TUTTI I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI LEVATE

DOVE E QUANDO?

LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A. DIAZ DI 
VIA ALCHERIO DA LEVATE, TUTTI I GIORNI DALLE 16 ALLE 18 SEGUENDO IL 
CALENDARIO SCOLASTICO 2015-2016

QUALI SONO LE ATTIVITà PROPOSTE?

1. MERENDA E LABORATORI LUDICO-RICREATIVI

2. CORSO DI BABY ENGLISH       



MERENDA E 
LABORATORI LUDICO 

RICREATIVILa programmazione  delle attività non sarà mai schematica e settoriale, ma 
uno strumento duttile che consenta di creare ogni giorno situazioni e percorsi 
che aiutino i bambini a fare esperienze in piena libertà, a conoscere, a 
provare e a sperimentare.

Si propongono giochi sempre diversi, organizzando –di volta in volta- un 
laboratorio:

ü  CREATIVO

ü  MOTORIO

ü  DI CUCINA

ü  DI DANZA

ü  TEATRALE

ü  MUSICALE

      
RICORDATEVI DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE



BABYENGLISH
Un esperto del settore  avvicinerà i bambini all’inglese tramite un  
metodo d’insegnamento giocoso e divertentissimo, che utilizza 
filastrocche, canzoni, giochi e gare; il tutto all’insegna dell’allegria 
e della spensieratezza. Affrontare il primo approccio alla lingua 
straniera con un sorriso permetterà ai bambini di amare fin da subito 
quella che sarà materia di studio negli anni a venire. 

BABYENGLISH si terrà una volta a settimana e potranno 
iscriversi anche i bambini che di solito non frequentano il 
POSTGIOCANDO, ovvero tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 17.

 

      



LE QUOTE

      

RATA MENSILE IMPORTO

Settembre 40,00 euro

Novembre 104,00 euro

Gennaio 104,00 euro

Marzo 104,00 euro

Maggio 104,00 euro

Giugno 60,00 euro

ü  INGRESSO GIORNALIERO 8 euro

ü  In aggiunta 10 euro di quota associativa 

ü  Il servizio partirà con un numero minino di 7 iscritti annui

ü  Per gli utenti già iscritti al POSTGIOCANDO, il corso di BABYENGLISH è 
omaggio; 

ü l’iscrizione è da considerarsi annuale, la tabella corrisponde alle rate da 
corrispondere

BABYENGLISH

190,oo euro



Info e contatti

AIRONE ASSOCIAZIONE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Bonomini N° 7 

24128 Bergamo                                                                  

Tel. 035/0275930 - Fax 035/0275931 

E-mail: aironeassociazione@gmail.com

Sito internet: www.aironeassociazione.it                           

Affiliata all’ente di promozione sportiva C.S.I. Bergamo 

CERCA IN FACEBOOK LA PAGINA 
Airone Associazione
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