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ISCRIZIONI : 

Se nuova iscrizione: 

documenti necessari:  

 modulo iscrizione 

compilato in ogni 

sua parte 

 Patto di 

corresponsabilità 

tra la famiglia e 

l’ente gestore 

E’ indispensabile 

restituire tutta la 

modulistica necessaria 

debitamente compilata. 

 

Se già iscritti ad 

altre attività: 

 Mandare mail 

indicando la nuova 

attività a cui si 

vuole partecipare 

5ONO 

GRANDE! 

c/o scuola primaria 

Per bambini/e 
dai 5 anni 

compiuti che 
non hanno 

ancora 
iniziato la 

scuola 
primaria 

 

Ci avviciniamo 
alla scuola 

primaria con 
attività e giochi  

...perché tra 
poco si inizia! 

Bambini/e 5/6 anni  
 

14-16-28-30 luglio 
dalle 9.00 alle 11.30 

 

Parole di 
adolescenti e 

bambini 
sull'Intercultura. 

 
Un “viaggio” di 
parole e storie 

per 
crescere, 
scoprire, 
viaggiare, 
sognare... 

INTRECCIANDO 
STORIE  

Ragazzi/e 11-15 
anni 

 
16-23-30 luglio 

06 agosto 
dalle 9.00 alle 11.30 

c/o forno fusorio 

INFORMAZIONI: 

Ogni attività ha un 

proprio referente 

conduttore, che potrà 

essere affiancato da un 

volontario. 

Si garantisce pulizia e 

igienizzazione di 

ambienti e materiali.  

In caso di bel tempo le 

attività si svolgeranno 

all’aperto. 

N° indicativo 

partecipanti per 

gruppo: 

5/6 anni = 5-7 

7/11 anni = 7-10 

11/14 anni = 10-12 

RESPONSABILE 

ATTIVITÀ: 

ALESSANDRA ZANOLINI 

Tel. e whatsapp 

3478497021 
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Comune di Tavernole sul Mella 

ISCRIZIONI entro le ore 12,00 del 14/07/2020 
Per ricevere la documentazione per le iscrizioni contattare il Comune di TAVERNOLE S/M  

email: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it  (OGGETTO: MINILABORATORI) - tel. 030.920.108 int. 1 
Vi verrà recapitato il modulo di iscrizione che andrà restituito compilato alla stessa mail o inserito nella cassetta di 

posta del Comune. Chi è già iscritto ad altri laboratori invii una mail per prenotare il posto nel laboratorio di interesse. 
 

- L’iscrizione si intende per singolo laboratorio o attività. 
- Le attività saranno attivate al raggiungimento del numero minimo di iscritti  

STAY TUNED…  
(In programmazione) 

IN CAMMINO 
Passeggiate nei dintorni, 

per conoscere il territorio. 
NON GARE A CHI ARRIVA 
PRIMO, MA A CHI SCOPRE 

DI PIÙ 

Tra il 27 luglio e il 10 
agosto.  

CALENDARIO IN 
ALLESTIMENTO per gruppi 

6/11 e 12/15. 
SEGUIRANNO LOCANDINE 

DEDICATE 

GENITORI?  
NO GRAZIE 

Strumenti pratici 
per fare foto, 
creare video e 

utilizzare al meglio i 
social  

Ragazzi/e 12/15 anni 

Contributo attività  € 5.00 


