
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    –    Il discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivita

Gita del Gita del Gita del Gita del sole dei sole dei sole dei sole dei Maya Maya Maya Maya –    giovedgiovedgiovedgiovedì, fino alle 16, fino alle 16, fino alle 16, fino alle 16
Laboratorio del figlio del soleLaboratorio del figlio del soleLaboratorio del figlio del soleLaboratorio del figlio del sole----    lunedlunedlunedluned
Giochi allGiochi allGiochi allGiochi all’ Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a 

12.0012.0012.0012.00    ----    Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo     al sacco al sacco al sacco al sacco e gioco liberoe gioco liberoe gioco liberoe gioco libero

14.0014.0014.0014.00    –    Scoprire giocandoScoprire giocandoScoprire giocandoScoprire giocando: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi

16.0016.0016.0016.00    –    MerendaMerendaMerendaMerenda    

16161616.30.30.30.30    –    Accoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitori

17.0017.0017.0017.00    ----    ChiusuraChiusuraChiusuraChiusura    

    
LLLL’ equipeequipeequipeequipe    LLLL’ ArcoArcoArcoArco    

MatteoMatteoMatteoMatteo    
ChiaraChiaraChiaraChiara    
PaoPaoPaoPaolalalala    
AliceAliceAliceAlice    
VanessaVanessaVanessaVanessa    
 

 

 

 

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, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, Castelvetro

BAMBINI DA BAMBINI DA BAMBINI DA BAMBINI DA 6 A 11 ANNI 6 A 11 ANNI 6 A 11 ANNI 6 A 11 ANNI     

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

Il discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivitaIl discorso del saggio Teuz: introduzione alle attivita’     della giornatadella giornatadella giornatadella giornata

, fino alle 16, fino alle 16, fino alle 16, fino alle 16 
lunedlunedlunedlunedì,    martedmartedmartedmartedì    e giovede giovede giovede giovedì 

Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a Eldorado: giochi organizzati e tornei sportivi in piscina a MonticelliMonticelliMonticelliMonticelli    –    venerdvenerdvenerdvenerd

e gioco liberoe gioco liberoe gioco liberoe gioco libero        per i figli del soleper i figli del soleper i figli del soleper i figli del sole    

: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi: giochi organizzati e tornei sportivi    

Accoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitoriAccoglienza dei genitori    

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

Il GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, CastelvetroIl GIARDINO DI ALICE, p.zza Stefano Villa, Castelvetro    

della giornatadella giornatadella giornatadella giornata    

venerdvenerdvenerdvenerdì, fino alle 15.45, fino alle 15.45, fino alle 15.45, fino alle 15.45 


