AGOSTO, LIBRERIA TI RICONOSCO!
Dal 25 al 29 agosto
alla Libreria Cuccumeo
Giochi, musica, arte, teatro, inglese
inglese, francese e spagnolo per divertirsi con i libri e non solo!
solo
*** Per info e prenotazioni 055 483003 * info@cuccumeo.it * Dal 10 al 22 agosto telefonare al 328 6950239 ***

MATTINA
Ore 9,30-10,30
DO RE MIAO!
Attraverso la scoperta dei suoni delle cose e dei versi degli animali
giocheremo a scoprire i segreti della musica!
Ciclo di 5 incontri e laboratori di alfabetizzazione musicale
Per bambini di 3-5 anni
****************************************************************

Ore 11,00-12,30 in collaborazione con SUNFOWER
1,2,3 A B C e COCODÉ!
C’è un modo per divertirsi con numeri, lettere, parole e imparare un sacco
di cose utili? Certo! I modi sono tanti e in tante lingue. Provate
Provate!
Ciclo di 5 incontri con costruzione di un diario dei desideri per la scuola
Per bambini di 5-7 anni
COSTO per 1 ciclo di 5 incontri: 75 EURO A BAMBINO
Si accettano iscrizioni fino al 22 agosto
N.B. I cicli saranno attivati a partire da un minimo di 8 iscritti.

POMERIGGIO
Ore 17,30-19,30
MA CHE NE SO!
Tutti i pomeriggi giochiamo
iamo con materie e sorprese, prima di tornare a scuola
Lunedì 25 Ruba bandiera! Conoscete le
l bandiere del mondo?

Ne inventiamo una tutta nostra?
nostra – Gioco per amanti della Geografia
Martedì 26 I conti tornano e anche le contesse… Per dare i numeri
senza problemi…– Letture e gioc
iochi per patiti ironici di matematica
Mercoledì 27 Tutta un’altra storia Facciamo il ritratto di personaggi
famosi! Giocolatorio per amanti di storia e arte
Giovedì 28 Lampi di genio-Scienziati
cienziati ed esperimenti a sorpresa!
Venerdì 29 Superquiz: La sfida delle sfide!
Per bambini di 7-10 anni
COSTO per 1 ciclo di 5 incontri di 2 ore ciascuno: 75 EURO A BAMBINO
N.B. Il ciclo sarà attivato a partire da un minimo di 8 iscritti.

