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LABORATORI CREATIVI

LABORATORI CREATIVI

LABORATORI CREATIVI

per bambini dai 3 ai 6 ANNI
e per bambini che hanno
frequentato IL CERCHIO
MAGICO e hanno compiuto 18
mesi entro il 30 giugno 2015
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dalle ore 8.00 alle ore 13.00

con somministrazione del pasto
fornito da
Cooperativa Nuova Azzurra
dal lunedì al venerdì
con durata quindicinale
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I laboratori offrono ai bambini la
possibilità di trascorrere momenti di
gioco divertenti e pieni di emozioni,
partendo da esperienze concrete,
dalla lettura, dalla manipolazione, dal
colore, dal gioco, dal movimento, e
soprattutto da momenti di
condivisione tra pari.
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La quota di partecipazione ad un
laboratorio è pari a € 100,00.
Il costo del pasto per ogni laboratorio è
pari a € 45,00. Per un costo totale di €
145,00 a laboratorio.
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dal 6 al 17 luglio
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TUTTI AL CIRCO!
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Un CIRCO in giardino con acrobazie e giochi
d’equilibrio, tendoni colorati, lo spettacolo
degli animali, i sapori e i profumi delle
caramelle, dello zucchero filato, dei popcorn.
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IL MONDO DEL
SIGNOR ACQUA
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Giochi d’ACQUA, galleggiamenti e immersioni
forme e percorsi da scoprire, piccole vasche
per bagnetti rinfrescanti.

Giochi d’ACQUA, galleggiamenti e immersioni
forme e percorsi da scoprire, piccole vasche
per bagnetti rinfrescanti.

Giochi d’ACQUA, galleggiamenti e immersioni
forme e percorsi da scoprire, piccole vasche
per bagnetti rinfrescanti.

Il modulo allegato deve essere riconsegnato
alle educatrici o presso gli uffici comunali entro
il 25 giugno 2015. Dopo essere stati contattati
telefonicamente dall’operatore per la conferma
dell’attivazione del laboratorio, potrete
procedere al pagamento della quota di
partecipazione utilizzando il bollettino postale
allegato o disponibile presso gli uffici comunali,
indicando nella causale i nomi dei partecipanti
e i laboratori scelti. L’iscrizione si formalizza i
primi giorni di frequenza del laboratorio con la
consegna agli operatori della ricevuta del
versamento effettuato presso l’ufficio postale
sul c.c.p. n°89285969 intestato a “Il
Quadrifoglio” Società Cooperativa Sociale via
Angelo Costanzi, 53 05018 Orvieto (TR).
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Il Quadrifoglio tel. 0763 301332
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