
 

 

                                                      
 
 
 

Progetto Interambiti Family Hub 2.0 
INIZIATIVA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI 
DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO AI SENSI DELLA DGR 5969/16 E DGR 1017/18. 

 

 

presso ASC “Consorzio Desio-Brianza”, via Lombardia 59, Desio (MB) 

nei giorni 9, 10 e 14 aprile 2020 

Per bambini e ragazzi da 3 a 11 anni 

Per info e iscrizioni: www.consorziodesiobrianza.it/pasquaingioco/ 

oppure telefonando al 0362 – 39171 UFFICIO FORMAZIONE 
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http://www.consorziodesiobrianza.it/pasquaingioco
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SERVIZIO PONTI PASQUALI 

L’ASC “Consorzio Desio – Brianza” organizza, durante le vacanze pasquali, laboratori creativi, spazio 

compiti, giochi strutturati e attività di giocoleria, per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni guidati da un 

educatore e un mastro giocoliere. Le attività verranno svolte al coperto, con possibilità in base al 

meteo di svolgere gioco libero e pranzo al sacco nel vicino Parco Tittoni. 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

Il 9 - 10 e 14 aprile dalle 8.30 alle 17.30  

Prima uscita dalle 16.00 per il tempo pieno, possibilità di fare part time al mattino con uscita alle 

13.45/14.00 o part time al pomeriggio con entrata alle 13.45/14.00 fino alla fine delle attività. 

Programma: 

Accoglienza 8.30/9.30 – Compiti e laboratori creativi 9.30/11.30 – Gioco libero 11.30/12.30 

Pranzo 12.30/13.30 

13.45/14.00 uscita part time mattino e entrata part pomeriggio 

Giochi strutturati e attività di giocoleria 14.00/16.00 – Merenda e gioco libero 16.00/17.30 
 

ISCRIZIONI E COSTI 

Pre-iscrizioni online su www.consorziodesiobrianza.it/pasquaingioco/  entro il 31 Marzo. 

Il costo è di 40,00 euro a giornata. Pranzo al sacco ed eventuale merenda sono a carico delle famiglie. 

E’ possibile richiedere il rimborso del 100% della quota, fino ad esaurimento fondi,  

per i genitori residenti nella provincia di Monza e Brianza ed entrambi lavoratori. 

Sul sito www.welfarebrianza.org tutte le info sul bando “Contributo per l’accesso ai servizi ponti” 

e il modulo per la richiesta di rimborso. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’iscrizione viene confermata all’atto del pagamento presso la segreteria didattica nei giorni di: 

mercoledì 01/04 e giovedì 02/04 dalle 8:30 alle 17:30 e venerdì 03/04 dalle 08:30 alle 14:30. 

Attivazione servizio con minimo 14 iscritti, max. 25 iscritti. 

http://www.consorziodesiobrianza.it/pasquaingioco/
http://www.welfarebrianza.org/

