COMUNE
di
COLONNA
Assessorato alle Politiche Sociali
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- L’ar t e è l’espr essione del pensier o
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Art-Estate sarà

caratterizzato da una considerevole varietà di TEMI specifici legati al mondo dell’ARTE, della LETTURA e della CREATIVITA’
che si susseguiranno nel corso delle settimane, che saranno propedeutici ad un lavoro annuale finalizzato alla costruzione di un MUSEO DELLA
FANTASIA, spazio fisico dedicato alla realizzazione di “piccole opere d’arte” da parte dei bambini, che saranno i protagonisti della
realizzazione di un servizio a loro unicamente dedicato.
� Laboratori

Artistici.

� Innumerevoli

� Laboratori

Giochi di Gruppo.

di Arte Museale.

�Laboratori

� Laboratori

d’Arte del Gruppo.

� Laboratori

Manuali-Creativi.

Animazione alla Lettura & Racconto Favole.

sarà lieta di accogliere e seguire i vostri bambini con personale altamente qualificato e di pluriennale esperienza in
ambito evolutivo.
Art Estate è dedicato a tutti i Bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni. Dal Lunedì al Venerdi dalle 08:00 alle 13:00
Iscrizione comprensiva di Assicurazione  12,00. Costo Settimanale  50,00. Costo Mensile  180,00
(riduzione del 10% sul primo fratello del 15% sul secondo)

La quota dovrà essere versata tra le ore 17:00/19:00 del venerdì precedente la settimana prescelta.
Iscrizioni a partire dal 2 maggio 2011 tutti i venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso i locali della Biblioteca Comunale oppure previo
appuntamento telefonico al numero: 329 / 7441688.
Possibilità di recuperare eventuali giorni di assenza e possibilità scelta periodo di riferimento.

Gli organizzatori saranno lieti di illustrare il progetto ai bambini e ai loro genitori
in un incontro che si terrà presso i locali della Biblioteca Comunale

Venerdì 13 maggio 2011 ore 18:00

Sede legale: Via Labicana Nuova, 61/63 - 00030 - Colonna (Rm)
P.IVA & C.F: 10933561002
e_mail: abcmultiservizi@pecformail.it

