
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE PROPOSTE 
Periodo ottobre - dicembre 2021 

 

Cognome e nome del bambino/a   

Scuola frequentata    

 

Classe frequentata    

 

È residente a Garbagnate Milanese? (barrare la risposta) 

Sì               No  

 

Ha già partecipato nei mesi scorsi alle attività ad accesso gratuito della 

Ludoteca? (barrare la risposta) 

Sì               No   
 

Se ha già partecipato, indicate di seguito a quali attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito trovate l’elenco delle attività che sono in programma per questo 
trimestre. Vi chiediamo di selezionarle, dando un ordine di priorità da 1 a 10 
(Dove 1 è per quella che più interessa e 10 è per quella che interessa meno) 

 

DATE 
 

ATTIVITA DEL MARTEDÌ 
 

PRIORITÀ 

12 OTTOBRE W i nonni: prenota il posto con il nonno o la 

nonna 

 

19 OTTOBRE Il cuoco pasticcione: giovani chef ai fornelli  

 26 OTTOBRE  Halloween: brividi in ludoteca (1-2-3 elem.)  



2 NOVEMBRE  Giochi giganti: tris, shangai, calcetto  

9 NOVEMBRE Ludo quiz: giochiamo con quiz, cruciverba e 

rebus 

 

16 NOVEMBRE Aspettando il Kinder Market: costruisci la tua 

bancarella 

 

23 NOVEMBRE Ludolimpiadi: sport per tutti i gusti  

30 NOVEMBRE Coloriamo la ludo: libera la fantasia sulle vetrine 

della ludo 

 

14 DICEMBRE Natale in ludo: laboratorio artistico  

 
 

DATE 
 

ATTIVITA DEL GIOVEDI’ 
 

PRIORITÀ 

14 OTTOBRE Falegname per un giorno: legno, chiodi e 

fantasia 

 

21 OTTOBRE Ludo on the road: giochi e attività al parco di 

via Milano 

 

28 OTTOBRE  Halloween: brividi in ludoteca (4-5 elem.)  

4 NOVEMBRE Giornalisti per un giorno: intervistiamo gli 

abitanti di Bariana (4-5 elem.) 

 

11 NOVEMBRE Sfide contro il tempo: sfida i tuoi amici tra quiz 

e giochi rapidi 

 

18 NOVEMBRE Aspettando il Kinder Market: costruisci la tua 

bancarella 

 

25 NOVEMBRE 

 

E tu che frutta sei? Coloriamo con la frutta e la 

verdura (1-2-3 elem.) 

 

  2 DICEMBRE Coloriamo la ludo: libera la fantasia sulle 

vetrine della ludo 

 

 16 DICEMBRE Natale in ludo: laboratorio artistico  

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI APERTI A TUTTI 

Sabato 20 Novembre: Kinder Market 

Martedì 21 Dicembre: Tombolata di Natale 

 
* Gli eventi verranno svolti in base alle restrizioni legate all'emergenza Covid attive al momento 

Data    

Genitore o tutore responsabile                                                                             e.mail      

Contatto telefonico    
 


