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“Il Trottolino” 
 

 Spazio di gioco per bimbi e d’incontro per genitori 
presso il centro extrascolastico “L’Aquilone” 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
“Il Trottolino” è un centro di socializzazione, aperto a bambini, neo-genitori, nonni, 

mamme diurne, ecc.. È un punto d’incontro che ha lo scopo di riunione genitori e bambini 
in età pre-asilo per conoscersi meglio, e soprattutto per far socializzare i bimbi aiutandoli 

con giochi, musiche, canzoncine e altre attività a seconda dell’età e della loro 
predisposizione. 
 

Mensilmente vengono proposte delle semplici attività creative, facoltative, per i piccoli 

ospiti. 
 

L’Associazione Famiglie Diurne (AFDS) garantisce l’apertura, negli spazi del Centro 

extrascolastico “L’Aquilone”, il giovedì mattina. Come per le altre strutture gestite 
dall’AFDS, tramite il presente Regolamento intendiamo darvi utili informazioni rispetto al 

“Trottolino”. 
 

L’Assemblea genitori di Monte Carasso, garantisce invece l’apertura il lunedì mattina 
presso la sala delle società. 
 

Vi offriamo:   
✓ possibilità di socializzare 

✓ accoglienza 
✓ spazi adeguati e luminosi 
✓ collaborazione con il Progetto Genitori Bellinzonese 

✓ attività creative 
✓ caffè/bibite/spuntino (dalle 10.00 alle 10.20) 

 
 
NOVITÀ dal 2019 PRE-ASILO IL TROTTOLINO 

 
“Il Trottolino” sarà aperto anche il martedì mattina come pre-asilo per bambini a partire 

dai 2 anni di età. La responsabile si occuperà dei piccoli ospiti, intrattenendoli con semplici 
lavoretti adatti alla loro età, giochi di movimento, canzoncine, gioco libero e tanto altro. 
Un sano spuntino sarà garantito a tutti i bimbi, alle ore 10.00. 

Maggiori informazioni e formulario d’iscrizione sono da richiedere all’ufficio amministrativo. 
 

 
INFORMAZIONI 
 

Ente gestore: Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri, Via G. Cattori 11, Locarno 

Indirizzo:  Centro extrascolastico “L’Aquilone”, Via i Mundàsc 2B, Monte Carasso 

Collaboratrice responsabile: Sig.ra Barbara Bianchi 

Tel. ufficio:       091/760 06 20 

Tel. Aquilone: 091/840 26 35 
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Indirizzo e-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch 

Sito IT:  www.famigliediurne.ch 
 
Orari d’apertura: 

Periodo scolastico giovedì 9.00 – 11.00 

 martedì (solo bimbi), su iscrizione 9.00 – 11.00 

 

“Il Trottolino” rimane chiuso durante le vacanze scolastiche 
 
 

CONDIZIONI 
 

1) È necessaria l’iscrizione per il pre-asilo del martedì mattina 

2) Non è necessaria l’iscrizione per il giovedì mattina 

3) Nel rispetto dei piccoli ospiti, al Trottolino non possono venire bambini ammalati 

4) Consigliamo di vestire i bambini con abiti comodi e non delicati (possibili macchie di 
colori e colla) 

5) Il giovedì mattina, dove il Trottolino è aperto anche come spazio d’incontro per i 
genitori e spazio di gioco per i bimbi, ogni genitore (o adulto che accompagna il 
bambino) ha la responsabilità del proprio bambino 

 
 

ASSICURAZIONI 
 
I genitori sono tenuti a stipulare un’assicurazione RC privata a copertura di eventuali 

danni che il bambino causa. Nel caso in cui l’assicurazione non dovesse rispondere, il 
genitore è tenuto al risarcimento del danno causato. 

 
 

Il Comitato 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Locarno, luglio 2020 


