
ALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MA
centro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetro

dal lundal lundal lundal lun

scuola maternascuola maternascuola maternascuola materna

  

    

00007.7.7.7.30303030    ----    Accoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitori

09.0009.0009.0009.00    ----    La scoperta La scoperta La scoperta La scoperta del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?

Gita del piccolo Maya Gita del piccolo Maya Gita del piccolo Maya Gita del piccolo Maya ----    lunedlunedlunedlunedì 
Conosciamo Sorella AcquaConosciamo Sorella AcquaConosciamo Sorella AcquaConosciamo Sorella Acqua: corso di acquaticita: corso di acquaticita: corso di acquaticita: corso di acquaticita
Laboratorio del piccolo MayaLaboratorio del piccolo MayaLaboratorio del piccolo MayaLaboratorio del piccolo Maya    e merenda e merenda e merenda e merenda 

12.0012.0012.0012.00    ----    Pranzo e gioco liberoPranzo e gioco liberoPranzo e gioco liberoPranzo e gioco libero

13.3013.3013.3013.30    –    Riposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del Sole

16.0016.0016.0016.00    –    MerendaMerendaMerendaMerenda    

16.3016.3016.3016.30    –    Accoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitori

17.0017.0017.0017.00    ----    ChiusuraChiusuraChiusuraChiusura    

    
Le educatrici Le educatrici Le educatrici Le educatrici LLLL’ArcoArcoArcoArco    

Chiara Chiara Chiara Chiara     

RobertaRobertaRobertaRoberta  

 

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MAALLA SCOPERTA DEI MAYA E DEI SEGRETI DELYA E DEI SEGRETI DELYA E DEI SEGRETI DELYA E DEI SEGRETI DELLA TERRA!LA TERRA!LA TERRA!LA TERRA!
centro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetrocentro estivo di Monticelli e Castelvetro    2013201320132013    

 
dal dal dal dal 1 al 26 luglio1 al 26 luglio1 al 26 luglio1 al 26 luglio    

dal lundal lundal lundal lunededededì    al venal venal venal venerderderderdì    dalle dalle dalle dalle 7.30 alle 17.007.30 alle 17.007.30 alle 17.007.30 alle 17.00    

scuola maternascuola maternascuola maternascuola materna    Il GIARDINO DI ALICE,Il GIARDINO DI ALICE,Il GIARDINO DI ALICE,Il GIARDINO DI ALICE,    p.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetro

BAMBINI DA 3 A 6 ANNIBAMBINI DA 3 A 6 ANNIBAMBINI DA 3 A 6 ANNIBAMBINI DA 3 A 6 ANNI    

Accoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitoriAccoglienza dei bambini e dei genitori    

del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?del giorno: dove andiamo oggi?    

: corso di acquaticita: corso di acquaticita: corso di acquaticita: corso di acquaticita’     in piscina a Monticelli in piscina a Monticelli in piscina a Monticelli in piscina a Monticelli ----        martedmartedmartedmartedì    e giovede giovede giovede gioved
e merenda e merenda e merenda e merenda ----    mercoledmercoledmercoledmercoledì    e venerde venerde venerde venerdì 

Pranzo e gioco liberoPranzo e gioco liberoPranzo e gioco liberoPranzo e gioco libero        

Riposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del SoleRiposino pomeridiano e narrazione delle Fiabe del Sole    

Accoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitori    

LA TERRA!LA TERRA!LA TERRA!LA TERRA!    
    

p.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetrop.zza Stefano Villa, Castelvetro    

e giovede giovede giovede giovedì 


