
 Centro                                          
  bambini e                                         
 famiglie  

 per bambine e bambini  da 4 mesi a 3 anni 

Prima settimana dal 28 FEBBRAIO AL 4 MARZO 

Lunedi  28    Con le maschere sulla testa allo Scubidù si fa gran festa ! 

Martedì 1   Con le maschere sulla testa allo Scubidù si fa gran festa ! mattino  

    Coriandoli tra le mani - pomeriggio  

Mercoledì 2 Dipingiamo con strane forme   

Giovedì 3  Colorerocche (colore e materiale di recupero) pomeriggio  

Venerdì 4  Intrugli e miscugli  

Seconda settimana dal 7 all’11 MARZO 

Lunedi 7  Il corpo in movimento 

Martedì 8   Pennelli naturali - mattino 

   Scatoline e scatoloni - pomeriggio  

Mercoledì 9  Pillole di lettura  

Giovedi’ 10  Scatole sensoriali, giochiamo con elementi naturali - pomeriggio 

Venerdì 11  La fabbrica dei gelati.. con das e fantasia creiamo originali coppette 

Terza settimana dal 14 AL 18 MARZO 

Lunedì  14 Colorerocche (colore e materiale di recupero) 

Martedì 15 Pillole di lettura - mattina   

   Intrugli e miscugli - pomeriggio  

Mercoledì 16 La fabbrica dei gelati 

Giovedì 17  Vasi e travasi - pomeriggio  

Venerdì 18 Il corpo in movimento 

Quarta settimana dal 21 al 25 MARZO 

Lunedi’ 21  Odori e profumi dell’orto 

Martedi’22  Intrugli e miscugli - mattina  

   Creazioni con elementi naturali - pomeriggio  

Mercoledi’23  Scatoline e scatoloni 

Giovedi’24 La stanza delle carte – pomeriggio 

Venerdi 25 Dipingiamo su strane forme 

Quinta settimana dal 28 Marzo al 1 Aprile 

 Lunedì  28  Pennelli naturali  

Martedì  29 Scatole e scatoloni  

Mercoledì 30 E se la primavera avesse il sapore di un racconto ... 

Giovedì  31  La primavera e i suoi colori 

Venerdì  1  Pesci d’Aprile 

 

 

Per le attività di 

gioco al Centro, si 

richiede agli adulti 

presenti, il possesso 

della certificazione 

verde (green pass) e 

il rispetto delle 

norme attualmente in 

vigore di prevenzione 

anti Covid-19.  
Le a�vità potrebbero subire variazioni in relazione al gruppo di bambini presen� e alle esigenze della giornata 

È necessario prenotare inviando una mail a   

  o telefonando allo 

Sarà necessario prenotare 1 o 2 giorni a settimana, 
sempre gli stessi, per tutto il mese in corso 
 

Orari di apertura 

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.30 

Il Centro sarà aperto anche un Sabato al mese  

calendarizzato da programmazione. 


