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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 della ore 9.30 alle ore 10.00 

 

 

All’interno della struttura, dopo aver effettuto il triage e il 

controllo del green pass (obbligatorio per i maggiori di 12 anni, come 

da decreto legge del 10 settembre 2021, n.122), i bambini e gli 

adulti disporranno i propri 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. 
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Lunedì 6 Martedì 7 Mercoledì 8 Giovedì 9 Venerdì 10

Laboratorio di 

manipolazione per la 

costruzione di un 

albero con le grucce 

 

’

 

Attività musicale con 

laboratorio

Laboratorio di lettura 

e decorazioni natalizie 

Laboratorio di 

manipolazione con 

rametti e foglie 

Lunedì  Martedì  Mercoledì 1 Giovedì 2 Venerdì 3

 

 

 
 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

l’argilla 

Laboratorio di 

manipolazione per la 

costruzione di un 

albero con le grucce

Laboratorio di 

manipolazione con i 

bastoncini del gelato 
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Lunedì 13 Martedì 14 Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17

 

 
Travasi con riso 

rosso e fagioli rossi 

 

’

 

Attività musicale con 

laboratorio

’

Laboratorio di 

manipolazione con 

l’argilla 

Laboratorio di lettura 

e decorazioni natalizie 

Laboratorio di 

manipolazione a tema 

Natale con la pasta 

Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 

 

 
Travasi con pom pon 

e bastoncini verdi 

 

’

 

Attività musicale con 

laboratorio

’

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

l’argilla

Laboratorio di lettura 

e decorazioni natalizie 
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Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29 Giovedì 30 Venerdì 31
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