
per bambini dai 3 ai 6 anni
DAL 4 AL 29 LUGLIO

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA CHE NON C’E’
dal 4 al 15 luglio - FICULLE  ex asilo 

LABORATORI
CREATIVI 
BILINGUIe

Un misterioso pirata, armato di spade, fucili, corde, uncini, 
con la sua ciurma, a bordo di un galeone di cartone, per mari 
e oceani se ne va  alla scoperta del mondo marino e di tesori 
nascosti. Musica, balli, avventura e tanto divertimento.       

IL VILLAGGIO DI CARTA
dal 4 al 15 luglio - FABRO scuola primaria

Carta, cartone, colore, colla, argilla, sassi, legnetti e tanto 
materiale di recupero per realizzare un fantasioso villaggio 
ideale. Partendo da una base piatta prenderanno forma 
prati, colline, alberi, case, strade ferrovie, treni e curiosi 
personaggi costruiti dai bambini      

GIOCHI D’ALTRI TEMPI
dal 18 al 29 luglio - FABRO scuola primaria

Costruiremo bocce, birilli, barattoli. Organizzeremo 
staffette, sfide di tiro a segno, corse dei sacchi e gare di 
nascondino. Realizzeremo percorsi ad ostacoli con giochi 
d’acqua, prove di equilibrio, gioco della pignatta, corsa dei 
tappi, campane e salto della corda. Ricercheremo canti e 
filastrocche popolari.     

UN CIELO A COLORI
dal 18 al 29 luglio - MONTELEONE scuola infanzia

L’azzurro del cielo farà da sfondo ad un universo di colori. 
Nastri, girandole, bandierine, aquiloni e acchiappasogni, 
costruiti dai bambini, ondeggeranno a ritmo di musiche. Un 
fascio di palloncini gonfiati ad elio trasporterà una gigante 
mongolfiera volante che tra arcobaleni, nuvole, stelle, il sole 
e la luna partirà per un avventuroso viaggio di scoperta.   
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I laboratori offrono ai bambini la possibilità di 
trascorrere momenti di gioco divertenti e pieni di emozioni.  
Nei laboratori bilingue, l’obiettivo è che i piccoli possano 
avvicinarsi alla lingua inglese in modo ludico, partendo da 
esperienze concrete, dalla manipolazione, dal colore, dal 
gioco, dal movimento, e soprattutto da momenti di condivi-
sione tra pari.

Il  modulo allegato deve essere riconsegnato presso gli uffici 
comunali entro il 25 giugno 2016. Dopo essere stati contatta-
ti per la conferma, potrete procedere al pagamento del 
bollettino postale allegato 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 dagli operatori che accompagna-
no i ragazzi sullo scuolabus 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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La quota di partecipazione per ciascun 
laboratorio è pari a € 55,00.

Per  informazioni rivolgersi a Uffici comunali,
Coop. Sociale “Il Quadrifoglio” 

tel. 0763 301332 - Fax 0763 393685
335 1996118 dott.ssa Emanuela Castorri 
335 6562863 dott.ssa Doriana Barbanera

emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net

Sabato 30 Luglio, 
dalle ore 9.00 alle 12.30, 

a conclusione dell’esperienza, 
la Cooperativa Sociale 

“Il Quadrifoglio”
 organizzerà una festa

 presso i GIARDINI di FICULLE 
per 

tutti i partecipanti
ai laboratori estivi. 

FESTA!


