
Ogni giorno sarà consentito l'accesso soltanto a 5
bambini/e  con un solo adulto di riferimento 
 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

È  obbligatoria la prenotazione telefonica  - 055
780 216 - da effettuare il giorno stesso dalle ore
9.30 alle ore 10.00.

All'interno della struttura, dopo aver effettuato il
triage e il controllo del green pass (obbligatorio
per i maggio di 12 anni come da decreto legge del
10 settembre 2021 n.122), i bambini e gli adulti
disporranno i proprio oggetti personali in apposite
postazioni segnalate da simboli, ognuno diverso
dall'altro. Lo stesso simbolo verrà  ritrovato nella
postazione di laboratorio alle dovute distanze di
sicurezza.

SPAZIO GIOCO
1,2,3...CRESCO

Spazio gioco 1,2,3...cresco
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri
Via del Cavallaccio,10
tel. 055 780 216 - email 123cresco@cepisscoop.it 
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Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8

“ ” 

 

 
Laboratorio di lettura 

e attività con cere 

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

elementi naturali 

 

 

Laboratorio di pittura 

con l’ausilio di tappi di 

sughero 

’

Laboratorio di 

manipolazione 

dell’argilla 

Laboratorio sensoriale 

volto alla scoperta di 

nuove farine 

Lunedì 11 Martedì 12 Mercoledì 13 Giovedì 14 Venerdì 15

“ ” 

 

 
Laboratorio di lettura 

e attività “creiamo la 

zuppa” 

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

elementi naturali 

’
 

 

Laboratorio di pittura 

con l’ausilio di legni e 

tempere 

Laboratorio di 

manipolazione della 

plastilina

 

Laboratorio sensoriale 

– tavole sensoriali- 
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Lunedì 18 Martedì 19 Mercoledì 20 Giovedì 21 Venerdì 22

“

” 

 
Laboratorio di lettura 

e attività con le 

spugne 

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

elementi naturali 

 

 

Laboratorio di pittura 

con l’ausilio di foglie 

ed elementi naturali 

Laboratorio di 

manipolazione 

Laboratorio sensoriale 

a piedi nudi sulle 

foglie 

Lunedì 25 Martedì 26 Mercoledì 27 Giovedì 28 Venerdì 29

“

” 

 
Laboratorio di lettura 

e attività: creiamo la 

maschera del lupo! 

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

elementi naturali 

 

 

Laboratorio di pittura 

tecnica mista 

Laboratorio di 

manipolazione 
Laboratorio ludico  
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