L’Associazione Gioiosamente ti invita al
Centro Diurno: “Felce e Fiocco di neve”,
(presso la Parrocchia”Gesù Buon Pastore”).
Quando? : il Lunedì e il Giovedì ATTIVITA’ APERTE, dalle 15.00 alle 18.00 e il Venerdì
CORSI a TEMA.

Cosa faremo?
Se sei “Felce” (6-13 ANNI) : Stufo della solita routine, nel fare i compiti?
Proviamo, insieme, ad unire l’utile al … dilettevole!!
Se sei “Fiocco di neve”: (adulti ,nonni,bis-nonni: ) Vedremo films e spettacoli, cuciremo,
insegneremo a cucire e … staremo in compagnia!
Costo iscrizione? “Felce”: € 25,00 al mese, se partecipi alle attività- aperte, del Lunedì e del Giovedì,
“Fiocco di neve”: € 0 o contributo libero!
Chiunque avesse necessità particolari, gentilmente, ce lo segnali.

Le iscrizioni saranno il Lunedì/Giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, nei locali del
seminterrato, dal 2 Dicembre 2013, anche in vista dei compiti delle vacanze... saremo operativi!)

Per info : Thomas 340 077 96 80 / Ferdinanda 345 322 82 84
c/o salone del seminterrato Parrocchia Gesù Buon Pastore: v. M.te Ortigara, 28 – S. Giovanni Lupatoto - VR

Ciao, Felce!
Insieme, se vuoi, faremo i compiti insieme, la merenda, e giocheremo!
Non si tratta di un “dopo-scuola” finalizzato allo svolgimento dei compiti,in senso esclusivo,
ma di uno degli aspetti l’attività che il Centro Diurno, propone ai propri iscritti.
Vorremmo, prima di tutto,costruire l’opportunità di un luogo d’incontro, un punto di ritrovo concreto ed
alternativo, dove “FARE INSIEME”.
COMPITI : Ovviamente, in età scolastica, buona parte dei pomeriggi prevedono questo tipo di “FARE”!
Ma, la stessa attività avrà un altro modo di essere sperimentata, proprio tramite la vicinanza e la
compagnia degli altri bambini e ragazzi ed “prendersi cura”, da parte dei più grandi.
GIOCO: Altro grande e fondamentale nostro“FARE” sarà quello del GIOCO.
A volte libero, a volte guidato, ma pur sempre necessario, a … qualsiasi età!
Quindi via libera a : colorare, progettare, sfidare, calciare, palleggiare, ballare e … fantasia!
MERENDA: Ultimo,ma non ultimo, il momento della merenda insieme, ci permette di unire altri ottimi…
ingredienti: convivialità, allegria, partecipazione e condivisione e, magari, quel “pizzico” di quotidianità
e familiarità, che non guasta mai!
Qualora la famiglia evidenziasse la necessità di approfondimenti particolari di alcune materie, questi
potranno essere concordati a parte.

I corsi del Venerdì, verranno proposti con calendario ed eventuali costi, a parte.
Es : Il primo ciclo sarà ambientato nella fantastica “Divina Commedia”, con lettura,
drammatizzazione, costruzione dei personaggi e molto altro divertimento !!!
(Sarà proposto, in particolare, per i bambini della Scuola Primaria, in un linguaggio
adatto a loro, A PARTIRE DA FEBBRAIO 2014).

