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Prot. N. 2326/2020

Comabbio, 3 luglio 2020.

Egregi genitori.
Oggetto: Laboratori “Estate 2020”.

Si avvisano le famiglie per far fronte al bisogno dei nostri bambini e dei nostri ragazzi di avere dei
momenti di socialità strutturata e organizzata l’Amministrazione Comunale propone laboratori
tematici.
I laboratori verranno svolti nel pieno rispetto delle misure previste dalle disposizioni di Covid-19 per
tutelare la salute di tutti, privilegiando esperienze all’aria aperta al fine di garantire il distanziamento
sociale.
In rispetto delle disposizioni covid-19 è necessario organizzare gruppi stabili, per cui non saranno
ammesse iscrizioni parziali a spot.
Le attività saranno svolte prevalentemente in ambiente naturale e saranno improntate allo sviluppo
della creatività.

L’iscrizione obbligatoria, entro MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020
Proposta 1 PET/CREATIVITY
Bambini 3/7 anni
MASSIMO 10 ISCRITTI 2 GRUPPI DA 5
GIOVEDI’ 16/23/30/ LUGLIO e 6 AGOSTO DALLE 14.30 ALLE 17.30
Scuola primaria “A.Liborio”di Comabbio
COSTO € 80,00 per 4 incontri.
14.30 – 15.00 Accoglienza
15.00-16.00 PET-THERAPY. Attraverso gli interventi assistiti con gli animali, si cerca, attraverso la
relazione bambino-animale, di lavorare sulla capacità di resilienza legata ad alcune particolari
aree dello sviluppo infantile e pre-adolescenziale.
16.00 – 17.15 LABORATORIO CREATIVO A TEMI DIVERSI
17.15 17.30 SALUTI
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Proposta 2 NELLA MINIERA DEL TERRITORIO
RAGAZZI 8/14 anni
MERCOLEDI’ 15/22/29 LUGLIO E 5 AGOSTO 2020 14.30 – 17.30
MAX 14 ISCRITTI DUE GRUPPI DA 7
Scuola Primaria di Comabbio
COSTO € 80,00 PER 4 USCITE
Con la Cooperativa “La Miniera di Giove” si svilupperà un’esperienza educativa, laboratoriale e creativa
che con educatrici ed educatori professionali e sulla positiva sperimentazione delle attività all’aperto in
ambito naturale proponiamo una escursione della durata complessiva di 3 ore, con passeggiata alla
scoperta degli ampi spazi verdi del territorio, attività laboratoriale, creativa, di gioco.
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Proposta 3 TEATRO ARTE NATURA
RAGAZZI 8/14 anni
MARTEDI’ E VENERDI 14/16/22/24/28/31LUGLIO 4 E 7 AGOSTO dalle 14.30 – 17.30
MAX 14 ISCRITTI 2 GRUPPI DA 7
Scuola Primaria di Comabbio
COSTO € 120,00 PER 8 INCONTRI
Con l’associazione Culturale “Teatro Periferico” proponiamo “Arte e Natura” un laboratorio espressivo
teatrale che crea interessanti connessioni con le arti figurative e l’ecologia; stimola l’invenzione di storie e
un immaginario a partire dagli elementi naturali che si possono ritrovare nel bosco.
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la modulistica allegata, anche disponibile sul sito e presso il
Comune di Comabbio, entro il lunedì 6 luglio 2020, contestualmente all’iscrizione dovrà essere fornita
fotocopia del certificato delle vaccinazioni effettuate dal minore.
Il pagamento dovrà essere effettuato al COMUNE DI COMABBIO entro il 20/06/2018 con una delle
seguenti modalità:
•
•
•

a mezzo bollettino c.c.p. n. 15805211, intestato al Comune di Comabbio,
o tramite bonifico bancario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN IT 31 S 05696 50530 000040300X70,
tramite versamento con bancomat c/o gli Uffici Comunali.

Indicando nella causale ATTIVITA’ SCELTA E NOME DEL/DEI BAMBINI FREQUENTANTE/I.
Verrà comunicata la conferma dell’inizio attività.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
L’Amministrazione Comunale.

