
 

   
 
 
 
 
 
BAMBINI 0-3 ANNI 
LUNEDI’  E MERCOLEDI’ 9.15-11.30 
 
 
 
 
FASCIA 0-6 ANNI 
MARTEDI’ 15.30-17.30 
 

Si ricorda che i genitori dovranno 
fermarsi in ludoteca con i bambini 
 

• Per accedere al servizio le famiglie dovranno 
presentare, presso l’ufficio di servizio sociale 
del comune, la domanda di iscrizione 
(compilando l’apposito modulo) e la ricevuta 
di versamento 

• La priorità verrà data alle famiglie residenti, 
ma si accoglieranno anche i non residenti  

• I moduli d’iscrizione si possono trovare 
all’ufficio di Servizio Sociale del comune o sul 
sito www.comune.albano.b.it 

La quota sarà comunicata direttamente in co-
mune all’atto dell’iscrizione (si raccomanda di 
portare ISEE) e l’Identifictivo Univoco di Versa-
mento potrà essere pagato con: 
• in banca allo sportello o al bancomat 

• In ricevitoria/dal tabaccaio 
• Direttamente sul sito o dalle app di           

pagamento 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Comune di Albano Sant’Alessandro 

n.tel.035/4239233 
 

Coordinatrice  
Antonella Boioni 392.1360618 

 

Per Famiglie  

con  

Bambini 0-6 anni 



                                            È: 
 
• Un servizio educativo a favore della prima    

infanzia e della genitorialità; 
• Uno spazio dove vivere esperienze ludiche, ri-

creative, socializzanti potenziando le capacità e 
le risorse di ciascun bambino 

• Un’opportunità di “incontro informale”, di 
scambio, di confronto e di sostegno per i      
genitori nel loro importante ruolo educativo. 

 

 

Ecco alcune delle attività che si svolgeranno 
all’interno della ludoteca per i bambini: 
• Attività di manipolazione; 

• Attività Grafico-Pittoriche; 

• Attività psico-motorie; 
• Momenti di socializzazione finalizzati alla 

crescita; 
• Uscite sul territorio (parco - gita..); 

• Passaggio Ponte con scuola dell’infanzia 
• Organizzazione di momenti di festa. 

 
Proposte per genitori: 

• Incontri formativi con esperti su diverse    
tematiche riguardanti la fase di crescita 0-6 
anni. 

Nei locali della ludoteca sita nel parco giochi 
di via LaMarmora 
Si ricorda a tutti i genitori che per l’accesso 
sarà necessario presentare il green pass 

A partire dal 10 gennaio 2022 
Il lunedì e mercoledì dalle 9.15 alle 11.30 per i 
più piccoli (0-3 anni) 
Il martedì dalle 15.30 alle 17.30 per i più gran-
di fino ai 6 anni 

 
Il servizio prevede una quota d’iscrizione  
annuale  in base alla fascia ISEE di appartenenza, 
non rimborsabile, per informazioni in merito rivo-
lersi all’Ufficio di Servizio Sociale del comune o al 
numero 035.4239233 
Nel caso di chiusura per emergenza sanitaria le 
attività verranno garantite on line e la quota non 
sarà rimborsata. 


