
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER IL BUON ANDAMENTO DEL PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE 
 

Gentili Genitori, 
chiediamo cortesemente la  vostra collaborazione per il buon funzionamento della proposta di intervento di 
Psicomotricità e del nostro operato.  Il presente documento integra le norme già contenute nel regolamento 
firmato all’atto di iscrizione.  
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
Il percorso è strutturato in 2 cicli di 15 incontri ciascuno. Per ogni gruppo di bambini gli incontri hanno durata di 1 

ora con cadenza settimanale. Il percorso si realizzare all’interno di uno spazio adeguato al movimento e al gioco, 

con l’utilizzo di materiali specifici e di musica di accompagnamento all’attività. 

Gli incontri si svolgono il giovedì pomeriggio con la seguente suddivisione:  gruppo bambini di 4-5 anni dalle 

16:15 alle 17:15, gruppo bambini di 5-6 anni  dalle 17:30 alle 18:30 

PIANIFICAZIONE INCONTRI  (TEMPI) 
Ad ogni ciclo sarà consegnato ai genitori, previa iscrizione, un calendario con le date degli incontri previsti. 

Eventuali modifiche degli incontri saranno comunicate con almeno una settimana di anticipo, eccetto malattie 

impreviste da parte della Psicomotricista. 

Per ogni ciclo sono previsti: 1 incontro di presentazione dell’attività aperto ai genitori interessati e coinvolti e 1 

incontro finale di restituzione del percorso svolto, che avverrà in maniera individuale. 

ORGANIZZAZIONE SETTING 

Per migliorare l’efficacia del percorso è molto importante che gli adulti di riferimento non partecipino all’attività 

diretta, né sostino fuori dalla porta durante l’incontro. E’ per questo motivo che vi chiediamo di scendere le scale 

ad attività iniziata.  

I bambini vengono accompagnati dagli adulti di riferimento in spogliatoio, dove si possono utilizzare gli appositi 

spazi per cambiarsi, togliere le scarpe e mettere i calzini antiscivolo. 

All’interno della sala di Psicomotricità è consigliabile entrare senza giochi e/o oggetti personali. 

 

Al fine di garantire le norme di sicurezza, legate alla capienza degli spazi, vi chiediamo infine di rispettare la 

massima puntualità. Si chiede gentilmente a chi accompagna i bambini il rigoroso rispetto dei tempi sia ad inizio 

che a termine dell’incontro. A garanzia di una entrata e una uscita sicura, evitando l’accavallamento dei due 

gruppi, chiediamo di rispettare i seguenti orari: 

 

Primo Gruppo (3-4 anni) Secondo Gruppo (5-6 anni) 

Ingresso in spogliatoio: h. 16:05 

Ingresso in sala: h. 16:15 

Ingresso in spogliatoio: h. 17:25 

Ingresso in sala: h. 17:30 

Uscita dalla sala: h. 17:15 

Uscita dallo spogliatoio: h. 17:25 

Uscita dalla sala : h. 18:30 

Uscita dallo spogliatoio: h. 18:40 

 

N.B. Qualora ci fosse bisogno di avere uno scambio comunicativo tra Psicomotricista/Genitore e viceversa, nel 

corretto rispetto della privacy di ognuno e dei tempi di svolgimento delle attività si chiede di prendere contatto 

telefonico e/o concordare un tempo dedicato al confronto a seguire del termine del secondo gruppo.  

Grazie per la Collaborazione! 


