
Calendario attività per bambini fino a Natale
da 0 a 11 anni 

Per bambini da 7 a 11 anni 
a cura di Stem@it
Orario: 17:00-19:00 - Costo attività € 15,00 a laboratorio

6 ottobre 2018:  “Disegno e stampa 3D”
20 ottobre 2018: “Elettronica ed interazioni”
3 novembre 2018: “Video Game Design” 
17 novembre 2018: “Impariamo la Chimica”
1° dicembre 2018: “ Laboratorio di Matematica”
15 dicembre 2018: “Robotica Educativa”

Per bambini da 3 a 11 anni
a cura di Associazione Exclamé

Orario: 8:30-13:30 - Costo attività € 15,00 al giorno

27-28-29 dicembre 2018
2-3-4 gennaio 2019

Per bambini da 0 a 11 anni 
a cura di Associazione Exclamé e Museo Errante

Orario: 17:00-18:15 (0-3 anni)/17:00-19:00 (3-11 anni) - Costo attività € 10,00 a laboratorio

28 ottobre 2018: 
“A tutto filo!” (0-3 anni);  

“Per non perdere il filo: lana cotta e pompon” (3-11 anni)

4 novembre 2018: 
“Piccoli brividi” (0-3 anni); 

“Storie e leggende di Ognissanti-lanterne per illuminare il buio” (3-11 anni)

9 dicembre 2018: 
“Mani di farina” (0-3 anni); “Le pagnottelle speziate di Cansano” (3-11 anni)

Attività didattiche per bambini da 15 mesi a 11 anni 
a cura di Associazione Exclamé e Museo Errante
Orari: giovedì, venerdì, sabato e domenica pomeriggio dalle ore 17:00; 
domenica mattina dalle ore 10:00

Costo attività € 10,00 a laboratorio

Giovedì 8 novembre dalle 17:00: 
“Questo lo faccio io!” (15-36 mesi)

“Principesse diverse e cavalieri ribelli” (3-11 anni);

Venerdì 9 novembre dalle 17:00: 
“Nel colore” (15-36 mesi); “Buco, buchetto e buchettino” (3-11 anni);

Sabato 10 novembre dalle 17:00 
“Lucciole” (15-36 mesi); “Merenda da favola” (3-11 anni);

Domenica 11 novembre (mattina dalle 10:00 e pomeriggio dalle 17:00): 
“Il cantiere” (15-36 mesi); “Nel giardino di Matisse” (3-11 anni); 
“Piccola scienza” (15-36 mesi); “Storia che inizia di giorno e finisce di notte” (3-11 anni)

O.N.L.U.S.

in collaborazione con   
Associazione Exclamé - Stem@it - Museo Errante  - Fla Festival di libri e Altrecose
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natalizie

Info e prenotazioni:
Tel 085 4510026 (int. 1 o 2)/3939374212 - E-mail didattica@gentidabruzzo.it

www.gentidabruzzo.com
Seguiteci anche su Facebook e Instagram!


