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Monte Carasso, Settembre 2022 

Ai genitori dei bimbi in età pre-asilo 

“Il Trottolino” 
Centro di socializzazione 

Spazio gioco bimbi e punto d’incontro genitori 

Il Trottolino è un punto d’incontro che ha lo scopo di riunire genitori e bambini in età pre-asilo, da 0 

a 4 anni, 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. Il Trottolino 

riprenderà l’attività, dopo il periodo estivo, lunedì 5 settembre 2022. 

 

Luogo e orario d’apertura 

lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
presso la casa delle società a Monte Carasso, 

per maggiori informazioni consultare il sito www.agmcarasso.com 
 

giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

presso il Centro extrascolastico “L’Aquilone”, Via i Mudàsc 2B, Monte Carasso 

 
Anche per quest’anno confermiamo l’apprezzata collaborazione e presenza delle infermiere 

pediatriche del Progetto genitori di Bellinzona, che sono a disposizione per una condivisione di 

questioni riguardanti i vostri bambini (le date sono pubblicate sui siti indicati a fine pagina). 

La quota di partecipazione per bambino è di Fr. 50.- per tutto l’anno scolastico (periodo settembre-

dicembre 2022 Fr. 25. --; periodo gennaio-giugno 2023 Fr. 25. --). 

La prima volta potete venire a trovarci senza impegno e senza iscrizione! Siete i 

benvenuti! 
 

PRE-ASILO “Il Trottolino” 
 

Luogo di gioco e di socializzazione, per i bambini a partire dai 2 anni d’età, presso gli spazi del centro 

extrascolastico “L’Aquilone”. Aperto il martedì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, a partire 

dal 6 settembre 2022. Numero di posti limitato, iscrizione necessaria. Per maggiori informazioni 

contattare l’ufficio amministrativo dell’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (tel. 091 760 06 20) 

o visionare il nostro sito (www.famigliediurne.ch / Sopraceneri / Servizi / pre-asilo Trottolino) 

 

Vi aspettiamo! 

Responsabili Trottolino:   Cassandra 076 / 556 73 43 (lunedì) 

      Barbara  079 / 586 08 58 (martedì e giovedì) 
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