Genitori si diventa

Programma bambini e ragazzi

24 - 26 Aprile 2020 – LATINA

Sabato 25 aprile

Per l’intera giornata del sabato, dalle ore 9,30 alle 12,30, attività ludiche
all'interno e all’esterno della struttura, in gruppi suddivisi per fasce d'età. Per i
bambini in età prescolare è previsto un servizio di babysitting.
Sono proposti alcuni eventi specifici per i quali è richiesta la prenotazione sul sito
GSD.
In particolare:
9,30 – 12,30

BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA
ART-ATTACK a cura di Alice-Marco e le Zie si Diventa.
RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA
Dipingiamo con “Solidarte A.P.S.” a cura di Giuliana Bocconcello.
RAGAZZI DELLA SCUOLA SUPERIORE E OLTRE A SCELTA
Muoviamoci e Divertiamoci a cura di Manuel Rimonti e Carla Moro.

15,00 – 19,00

Partenza in pullman per chi ha prenotato la GITA al Giardino di
Ninfa.
Prenotazioni della gita entro e non oltre il 27 Marzo.
La gita con visita guidata al Giardino di Ninfa è rivolta ai bambini e ai
ragazzi di tutte le età ed eventualmente a un genitore
accompagnatore. E’ comunque previsto l’accompagnamento alla gita
da parte di animatori e nostri volontari adulti per i bambini che
partecipano alla gita senza i genitori.

Genitori si diventa

Programma bambini e ragazzi

24 - 26 Aprile 2020 – LATINA

Domenica 26 Aprile

Per l’intera mattinata di domenica, dalle ore 9,30 alle 12,45, attività ludiche
all'interno e all’esterno della struttura, in gruppi suddivisi per fasce d'età. Per i
bambini in età prescolare è previsto un servizio di babysitting.
Sono proposti alcuni eventi specifici per i quali è richiesta la prenotazione sul sito
GSD.
In particolare:
9,30 - 12,45

BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA A SCELTA
ART-ATTACK a cura di Alice-Marco e le Zie si Diventa.
RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA
Dipingiamo con “Solidarte A.P.S.” a cura di Giuliana Bocconcello.
RAGAZZI DELLA SCUOLA SUPERIORE E OLTRE
Muoviamoci e Divertiamoci a cura di Manuel Rimonti e Carla Moro.

Le iniziative della domenica ricalcano quelle del sabato ma
prevederanno attività diverse oppure in continuità con quelle del
giorno precedente.

