
  

 

 

 

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE E GESTITE DA EDUCATORI. 

PER PARTECIPARE BISOGNA ISCRIVERSI AL SERVIZIO E, SECONDO NORME SANITARIE COVID, 

SOTTOCRIVERE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA 
 

LUNEDI’ 15.00 – 18.30 

15.00 - 16.30 Gioco di movimento all’aperto e Giochi da tavolo, tornei, ping pong,  

Spazi Creativi all’interno della struttura per medie e superiori 

16.30 - 18.30 Gioco di movimento all’aperto e Giochi da tavolo, tornei, ping pong all’interno 

della struttura per elementari 
 

MARTEDI’ 15.00 – 18.30 

15.00 - 16.30 Laboratorio compiti medie e superiori con iscrizione (max 14) 

16.30 - 18.30 Gioco di movimento all’aperto per tutti 

17.30 - 18.30 Laboratori Creativi per elementari 

17.00 – 18.30 Laboratori per medie e biennio superiori con iscrizione (max 8) 
 

MERCOLEDI’ 15.00 – 18.30 

15.00 - 16.30 Gioco di movimento all’aperto e Giochi da tavolo, tornei, ping pong,  

Spazi Creativi all’interno della struttura per medie e superiori 

16.30 - 18.30 Gli speciali del Mercoledì a rotazione mensile con iscrizione 

settimanale, Film, Spazio Donne, Spazio Uomini, uscite sul territorio. 
 

GIOVEDI’ 15.00 – 18.30 

15.00 - 16.30 Laboratorio compiti medie e superiori con iscrizione (max 14) 

16.30 - 17.30 Gioco di movimento all’aperto per tutti 

17.15 - 18.15 Laboratorio “World days! Le giornate mondiali” ogni mese una giornata da 

conoscere, scoprire e interpretare con arte e creatività con iscrizione  
 

VENERDI’ 15.00 – 18.30 

15.00 - 16.30 Gioco di movimento all’aperto e Giochi da tavolo, tornei, pingpong all’interno 

della struttura per medie e superiori 

15.00 – 16.30 Laboratori Creativi a tema per medie e superiori 

16.30 - 18.30 Laboratorio Compiti Elementari con iscrizione (max 16) 

 

Su appuntamento gli educatori sono a disposizione per orientamento scolastico e lavorativo,  

stesura curriculum, sportello ascolto ragazzi, consulenza pedagogica genitori. 

Gli spazi del C.A.G durante le ore di apertura sono a disposizione per ogni vostra iniziativa previ 

accordi con gli educatori. 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE- Comune di Legnano – via dei Salici, 9  
Apertura Pomeridiana dal Lunedì al Venerdì - Da Settembre a fine Luglio  

Telefono (negli orari di apertura) fisso 0331541836 e cell.3341128376 
 

Centro educativo di Aggregazione Giovanile 
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SEGUICI SU : CAG LEGNANO MAZZAFAME 


