
 

 

ASSOCIAZIONE “IL PORTICO” ASSOCIAZIONE “IL PORTICO” ASSOCIAZIONE “IL PORTICO” ASSOCIAZIONE “IL PORTICO” 

PROPONEPROPONEPROPONEPROPONE    
 

dal 3 al 5 marzo 2014 

un laboratorio di riciclo 
creativo 

per bambini dai 6 agli 11 

anni 
 

 

    

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’    

Le attività sono pensate ad educare al rispetto 

l'ambiente, facendo leva sul gioco e sulla 

creatività. Il laboratorio di riciclo creativo darà la 

possibilità di realizzare originali oggetti fai-da-te 

recuperando materiali di scarto. 

La mattina, 

inoltre, i bambini 

potranno 

portare libri e 

quaderni per 

fare i compiti 

seguiti dall’educatrice. 

 

DOVE E QUANDODOVE E QUANDODOVE E QUANDODOVE E QUANDO 

Le attività si svolgeranno durante le vacanze di 

Carnevale, il 3-4-5 Marzo, con la possibilità di 

scegliere tra: 

tempo pieno(8:00 tempo pieno(8:00 tempo pieno(8:00 tempo pieno(8:00 ----    16:00) per i 3 giorni 4016:00) per i 3 giorni 4016:00) per i 3 giorni 4016:00) per i 3 giorni 40€€€€    

tempo parziale (8:00 tempo parziale (8:00 tempo parziale (8:00 tempo parziale (8:00 ––––    12.30) per i 3 giorni 2512.30) per i 3 giorni 2512.30) per i 3 giorni 2512.30) per i 3 giorni 25€€€€    

Presso le sale della sede dell’Associazione 

“Il Portico” di Dolo (VE), via Brentabassa, 49. 

 

 

    

MODALITA’  DI MODALITA’  DI MODALITA’  DI MODALITA’  DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE 

I bambini saranno 

seguiti da un 

educatrice. Per questioni assicurative ed 

amministrative    potranno partecipare alle 

attività solo i bambini dei genitori che avranno 

aderito all’associazione IL PORTICOIL PORTICOIL PORTICOIL PORTICO. Merenda e 

pranzo sono al sacco. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONIINFORMAZIONI ED ISCRIZIONIINFORMAZIONI ED ISCRIZIONIINFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Il laboratorio si effettuerà con almeno 

l’iscrizione di 5 bambini a tempo pieno. 

Per informazioni rivolgersi a Chiara Zampieri 

Cell. 3475373022  

Oppure: zampac8.7@gmail.it 

Le iscrizioni si effettueranno nei giorniLe iscrizioni si effettueranno nei giorniLe iscrizioni si effettueranno nei giorniLe iscrizioni si effettueranno nei giorni    

26262626----27272727----28 febbraio28 febbraio28 febbraio28 febbraio 

dalle ore 16:00 alle ore 20:00dalle ore 16:00 alle ore 20:00dalle ore 16:00 alle ore 20:00dalle ore 16:00 alle ore 20:00    

presso la sede dell’Associazione 

in via Brentabassa, 49 a Dolo 

    

VI ASPETTIAMO VI ASPETTIAMO VI ASPETTIAMO VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!NUMEROSI!!!NUMEROSI!!!NUMEROSI!!! 


