
L'adesione è ad archi di 3 settimane come specificato di seguito: 
 
 
I arco: dal 14 sett al 06 ott 2017: «Atmosfera di S.Michele: prove di coraggio e di equilibrismo nel bosco, 
sgranatura della lavanda» 
 
II arco: dal 9 ott al 31 ott 2017: «Atmosfera di S.Martino: costruzione di lanterne e lanternata» 
 
III arco: dal 06 nov al 24 nov 2017: «Atmosfera autunnale: raccolta delle castagne e tessitura» 
 
IV arco: dal 27 nov al 22 dic 2017: «Atmosfera dell'Avvento: infeltrimento della lana e canti natalizi» 
 
VI arco: dal  08 gen al 26 gen 2018: «Atmosfera invernale: lavori di cucito e pannolenci» 
 
VII arco: dal 29 gen al 8 feb 2018: «Atmosfera del Carnevale: teatrini e creazione di marionette » 
 
VIII arco: dal 14 feb al 02 mar 2018: «Atmosfera di fine inverno: costruzione del bastone della pioggia » 
 
IX arco: dal 05 mar al 28 mar 2018: «Atmosfera pasquale: decorazione di uova di cera, pane di Pasqua e 
caccia alle uova» 
 
X arco: dal 5 apr al 24 apr 2018: «Atmosfera primaverile: costruzione di giochi d'aria » 
 
XI arco: dal 02 al 18 maggio 2018: «Atmosfera primaverile: trottola cinese in legno» 
 
XII arco: dal 21 mag al 06 giu 2018: «Atmosfera dell'anno del Re: barchetta del Re in legno (grandi), canna 
da pesca e pesciolini in legno (piccoli) » 
 
 
 

GIORNI DI CHIUSURA: 
1-2-3 novembre 2017 
8 dicembre 2017 
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
9-10-11-12-13 febbraio 2018 
dal 29 marzo al 4 aprile 2018 
dal 25 aprile al 1 maggio 2018 
 
Il pagamento è da effettuarsi nella prima settimana dell'arco. 
 
Assenze dei bambini all'interno di un arco non sono rimborsabili. 
 
FESTE: 
09 novembre: lanternata di S.Martino ore 16,30 
22 dicembre: Canti di Natale ore 13,30 
08 febbraio: festa di Carnevale 
28 marzo: Caccia alle uova ore 13,30 
6 giugno: Pranzo di chiusura ore 12 


