Doposcuola di ULIGNANO
Con l'inizio della scuola, dal 15 settembre, è tornato il Doposcuola a Ulignano. Tra le tante e divertenti
attività, ci saranno i laboratori di ceramica, Yoga , teatro, trucco e parrucco, riciclo creativo . Le attività sono
rivolte ai bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo, dai 3 ai 12 anni.
Orari : dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.00 presso la Scuola Primaria di Ulignano.
Si accettano ancora le iscrizioni.
Per iscriversi basta inviare una email:
mondiapertiassociazione@gmail.com
340 0766701
oppure presentarsi nella stanza del doposcuola durante gli orari descritti.
Doposcuola di SAN GIMIGNANO
Per il primo anno dal 1 Ottobre avrà inizio il doposcuola anche nelle scuole di San Gimignano, con attività
rivolte ai bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, dai 3 ai 13anni, dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 18.00, tante le attività, pittura, riciclo creativo, crea la favola,maia e movimento, e per chi ne
avesse necessità, è prevista assistenza durante lo svolgimento dei compiti assegnati.
Sono aperte le iscrizioni.
Per iscriversi basta inviare una email:
assoc.berenice@gmail.com
335 8073641 - 327 3837107
oppure presentarsi negli orari e nella stanza del doposcuola.
Interferenze

Nella seconda metà di novembre si svolgerà un workshop di arte contemporanea con ragazzi delle
scuole medie e superiori di San Gimignano e della Valdelsa. Attraverso la partecipazione attiva al processo
artistico e creativo i ragazzi avranno modo di sperimentare vie di conoscenza alternative e avranno
l’opportunità di scoprire alcune loro attitudini o interessi. L'intera attività sarà accompagnata da un incontro
formativo nelle scuole.
Per informazioni:
associazione@cultureattive.org
340 5181682

Libri liberi
Percorsi di promozione alla lettura promosso dall' Associazione di Promozione Sociale Gentilgesto.
Esercizi d'arte quotidiana,è rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.
Il laboratorio, condotto dal pedagogista Maurizio Monte, sarà attivo nei locali della biblioteca
comunale di San Gimignano una volta al mese da gennaio a giugno 2016 nelle giornate di sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il laboratorio didattico si pone come strumento valido per l'espressione di ogni partecipante. I
bambini rifletteranno sul piacere della lettura, immedesimandosi con i personaggi dei racconti
rielaborandoli in maniera creativa attraverso l'attività grafica e l'utilizzo dei burattini. Si partirà per
un un viaggio tra parole, immagini e suoni dover poter crescere insieme.
Per informazioni:
montemaurizio@libero.it
Monte Maurizio – tel. 347 7653991

