
ISCRIZIONI FINO AL 6 GIUGNO 

NUMERO MASSIMO ISCRIZIONI ACCOGLIBILI: 30 

(le iscrizioni oltre tale numero verranno accolte con riserva e 

verrà data comunicazione di effettiva iscrizione il 7 giugno) 

Per informazioni ed iscrizioni: 

COMUNE  DI PRAVISDOMINI 

Dal Lunedì  al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 

Lunedì e giovedì pomeriggio 17 alle 18 

Tel. 0434/644020 

 

COSTO: comprensivo di : 

Letture animate in Biblioteca e relativi laboratori; 

Uscite nel territorio; Uscita presso l’ Immaginario scientifico di 

Pordenone ; uscita presso il Parco San Floriano, 2 uscite presso la 

Piscina Gymnasium di Motta di Livenza 

Tutti gli altri laboratori, attività e materiali. 

1 figlio € 130,00; 2 figli € 240,00; 3 figli € 350,00 

 
 

MENSA: I bambini che frequentano con servizio mensa al momento 

dell'iscrizione dovranno consegnare n. 20 buoni mensa da acquistare 

c/o la BCC di Pravisdomini (tot. € 85,80). 

 
 
Il costo per i non residenti è di €  220,00. Sarà comunque data precedenza ai residenti 
e tra i non residenti ai frequentanti le scuole di Pravisdomini. L'iscrizione dei non 
residenti verrà accolta con riserva e l'effettiva iscrizione sarà confermata il giorno 7 

giugno. 
 

 

COMUNE DI PRAVISDOMINI 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

In collaborazione con 

ASSOCIAZIONE SCARABEO  

MATERNE 
 

 
 

DAL 04 LUGLIO AL 29 LUGLIO 

 
 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

Mercoledì  25 Maggio ore 20.30 
 presso la Sala Consiliare di Pravisdomini 

 
 

DDAALL  SSEEGGNNOO  AALL  NNUUMMEERROO 

 



 
Il Punto Verde MATERNE si svolgerà presso  la Scuola dell'Infanzia 

di Pravisdomini 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 17.30 

o 
dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.30. 

Il PROGRAMMA GIORNALIERO sarà così suddiviso: 

8.00 – 8.30      accoglienza individualizzata/ socializzazione libera  

8.30 – 9.00      cerchio/bans/lettura sul tema  

9.00 –10.30     laboratorio creativo 

10.30 –11.00  merenda/gioco libero  

11.00 – 11.45   giochi di squadra/ cooperativi/tradizionali  

11.45 – 12.15   socializzazione libera e prima uscita  

12.00 – 13.00   pranzo  

13.00 – 16.00   riposo e/o attività di gioco in salone  

16.00 – 17.00   laboratori ricreativi/ attività ritmico – espressivi/danze  

17.00 – 17.30   cerchio/bans e seconda uscita      

""DDAALL  SSEEGGNNOO  AALL  NNUUMMEERROO"" 

è il percorso che guiderà i bambini della Scuola dell’infanzia, du-

rante il Punto Verde 2016, alla scoperta del numero e della sua im-

portanza nelle azioni di tutti i giorni!  

Come è nata nell’uomo primitivo la necessità di contare? Quali 

strumenti ha utilizzato per registrare i dati numerici? Quali stru-

menti possono usare i bambini per farlo? Dove ritrovano il numero 

nella loro quotidianità? 

                

 

TIENI IL TEMPO: impariamo l’attenzione al ritmo nella musica e nel movimento! 

LABORATORI CREATIVI: dedicati al percorso tematico che prevedono 

l’esplorazione di materiali diversi. 

SSiiaammoo  ttuuttttii   nnaattii   ppeerr  lleeggggeerree::  sseelleezziioonnee  ddii   lleettttuurree  ssuull   tteemmaa  ““   ddaall   

sseeggnnoo  aall   nnuummeerroo””   ee  aallbbii   ii ll lluussttrraattii   ooggnnii   ggiioorrnnoo!!   

T r a v e s t i - M E N T I :  g i o c h i a m o  a  t r a v e s t i r c i !  

LLee  ccoossee  ddii  ooggnnii  ggiioorrnnoo::   aappppaarreecccchhiioo,,   ssppaarreecccchhiioo,,   rriioorrddiinnoo  ee   

aabbbbeellll iissccoo!! 

And i amo i n  g i t a…  

-Parco  d i  S .  F l o r i a no  

-Immag i na r i o  Sc i en t i f i co  
di Pordenone 

  

ee  ppooii  ……  IINN  PPIISSCCIINNAA…… 

22  UUSSCCIITTEE  PPRREESSSSOO  LLAA  PPIISSCCIINNAA  GGYYMMNNAASSIIUUMM  DDII  

MMOOTTTTAA  DDII  LLIIVVEENNZZAA 

 

LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA 

Una mattina la settimana i bambini verranno  

accompagnati presso la Biblioteca Comunale dove ascolte-

ranno le letture animate, a cui seguirà un laboratorio creativo inerente 

la storia letta. L'attività si svolgerà in collaborazione con i lettori volon-

tari del Progetto Nati per leggere di Pravisdomini. 

 

 

 

 

GIOVEDI' 28 LUGLIO 

E TUTTE LE SETTIMANE…:  

GRANDI GIOCHI D’ACQUA   
 


