
Un tempo per giocare, uno spazio aperto alla scoperta,
un luogo da condividere per incontrarsi con gli amici

Centro Kaleidos Cell 3456352275 – Cell 3456352274
martedi e giovedi a Molina, 16.30 -18.30

Equipe educativa
Patrizia Rosa & Anna Mercadante 

Coordinatrice Dott.ssa Giuditta Mosna



 Il mondo è bello perchè è vario...

Proposte per MaggioProposte per MaggioProposte per MaggioProposte per Maggio

mar  3mar  3mar  3mar  3      Facciamo       Facciamo       Facciamo       Facciamo Yoga con Silvana Yoga con Silvana Yoga con Silvana Yoga con Silvana 
Dai 6 agli 8 anni

Fimo che passioneFimo che passioneFimo che passioneFimo che passione
Dagli 8 ai 10 anni

giov   5giov   5giov   5giov   5                                    A che gioco giochiamo?A che gioco giochiamo?A che gioco giochiamo?A che gioco giochiamo?    In piazzaIn piazzaIn piazzaIn piazza         

Giochi all'aperto all'insegna del divertimento!!!  

mar  10mar  10mar  10mar  10    Facciamo     Facciamo     Facciamo     Facciamo Yoga con SilvanaYoga con SilvanaYoga con SilvanaYoga con Silvana
                Dai 6 agli 8 anni

Giochi da tavolaGiochi da tavolaGiochi da tavolaGiochi da tavola
Dagli 8 ai 10 anni

giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12giov  12  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...  A casa mia si fa così...       
        Elisa ci insegna a fare la pizza al pesto!!!

mar  14mar  14mar  14mar  14    Facciamo     Facciamo     Facciamo     Facciamo Yoga con Silvana Yoga con Silvana Yoga con Silvana Yoga con Silvana 
Dai 6 agli 8 anni

Gita in biciclettaGita in biciclettaGita in biciclettaGita in bicicletta
Dagli 8 ai 10 anni (porta la tua bicicletta e il caschetto)

giov   19giov   19giov   19giov   19    AsAsAsAscolcolcolcoltatatata    lalalala    piopiopiopioggggggggia!ia!ia!ia!
Lab. Manuale: costruiamo il bastone della pioggia

mar 24mar 24mar 24mar 24   mmm... che buono questo Gelato!!!
Passeggiata lungo lago gustandoci un buon gelato.

giov 26 Apertitivo fai da teApertitivo fai da teApertitivo fai da teApertitivo fai da te
Aspettiamo i genitori per i saluti finali dalle 17,30 in poi...

        Per tutte le Famiglie
DOMENICA 29  - ASPETTANDO L'ESTATE

Casa Bresciani a Riva del Garda
     dalle 10,30 alle 16 (pranzo gratuito)

Per Info Segreteria Casa Mia A.P.S.P., viale Trento 26, Riva del Garda
Tel 0464 576215 da lunedì a venerdì dalle 13.30 – 17.30 

www.  casamiariva.it


