
 

Per - Corsi di psicomotricità 

Bambini dai 3 a 7 anni 

La psicomotricità, attraverso il movimento ed il 

gioco, facilita il naturale percorso evolutivo del 

bambino, stimola al rispetto delle regole nel 

gioco e sviluppa la creatività.  

Cicli di 10 incontri ciascuno per gruppi di 8 

bambini.  

 Primo ciclo ottobre dicembre 2016 

 Secondo ciclo gennaio marzo 2017 

 Terzo ciclo aprile maggio 2017     

Corso Medi e grandi scuola materna 

Il lunedì dalle 16.00 alle 17.00 

Il lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

Corso Baby – piccoli scuola materna e grandi 

del nido il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 

Corso Primaria – gruppi di 6 bambini dai 6 ai 

7 anni Il venerdì dalle 16.00 alle 17.00  

Per tutti a fine percorso incontro di 

restituzione individuale ai genitori. 

Presentazione  

Lunedì 3 ottobre ore 20.30 

Casa Materna di Longara (VI) 

via Riviera Berica- entrata da via Cipro,10 
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Costi 

Iscrizione 10 euro assicurazione per un anno. 

Corsi Medi e Grandi / Baby : un ciclo di 10 

incontri 80 euro  

Corso Primaria*:  un ciclo 10 incontri 95 euro 

Il pagamento deve essere effettuato prima 

dell’inizio di ogni ciclo. Riduzioni per i fratelli. 

Responsabile dr. Enrico Sponza 

neuropsicomotricista 

*Da gennaio 2017 il corso sarà effettuato presso 

la nuova sede Alinsieme in via Riviera Berica 

435. 

Info e iscrizioni 

Segreteria Alinsieme     

Via Riviera Berica 334 (VI) 

tel 345.5139791   

segreteria@alinsiemecoop.org 

Lunedì e martedì   ore   9.00 - 13.00 

Giovedì                  ore 13.30 - 17.30 

Note 

L’incontro di psicomotricità dura circa 55 min. Una 

volta scelto l’orario di partecipazione, non è 

possibile cambiare durante il percorso per non 

interrompere la continuità educativa del gruppo. 

Per rispettare tempi e caratteristiche di ogni 

bambino, è possibile che dopo i primi tre incontri del 

ciclo il terapista ritenga opportuno consigliare ai 

genitori un percorso differente per il proprio figlio. 

In tal caso sarà restituito l’importo degli incontri non 

effettuati.  

                                    

www.alinsiemecoop.org     www.casamaterna.it                          
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