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 Spazio pomeridiano ATTIVAMENTE per bambini e ragazzi 6-11 anni 
 

Cari genitori, 
 

anche quest'anno riapre ATTIVAMENTE, uno spazio pomeridiano per bambini e ragazzi dai 6 agli 
11 anni che la Cooperativa L'Aquilone propone con il patrocinio del Comune di Malo e la 
collaborazione dell’Istituto Comprensivo G. Ciscato. Si tratta di un luogo di incontro dove i ragazzi 
possono sperimentare lo stare insieme, le capacità manuali, creative, stimolare la curiosità e 
l’interesse. Il servizio è stato pensato anche per rispondere alle esigenze di organizzazione e 
supporto delle famiglie.   
Il servizio funzionerà da ottobre 2016 a maggio 2017, il lunedì ed il mercoledì dalle 15,30 alle 
18,00. In futuro, se ce ne sarà richiesta, potrebbero essere implementati altri orari e/o giornate.  
I bambini vengono accolti dalle ore 15,30 e insieme viene preparata la merenda. Il pomeriggio 
trascorre con la proposta di giochi e attività di vario genere (vedi calendario).  
Le attività si svolgeranno presso i locali dello Sportello Donna di Malo, sotto alle Scuole Elementari 
Rigotti e nello spazio esterno adiacente. Occasionalmente, previo avviso, potranno essere 
organizzate delle uscite sul territorio (es. parchi gioco, biblioteca etc.) 
  
Il servizio è a pagamento. E’ possibile frequentare con continuità o saltuariamente, per alcuni mesi 
o per tutto l’anno. Il costo è di 8 euro per un pomeriggio o di 50 euro mensili (iva esclusa). 
 
 
 
 

Calendario attività 2016/17 

Ottobre Novembre 

Lun 3: Forme con i palloncini 
Mer 5: Laboratorio di pittura 
Lun 10: Creo con la carta 
Mer 12: Laboratorio di cucina* 
Lun 17: Disegno con i sabbierelli 
Mer 19: Sale multicolore 
Lun 24: Laboratorio di cucina* 
Mer 26: Creazioni mostruose 1 
Lun 31: Creazioni mostruose 2 

Mer 2: Ago e Filo 
Lun 7: Laboratorio di pittura 
Mer 9: Gufetti con le foglie 
Lun 14: Liber-mania.... 
Mer 16: Laboratorio di cucina* 
Lun 21: Stampi di gesso 
Mer 23: Foglie e foglie 
Lun 28: Laboratorio di cucina* 
Mer 30: Esperimenti scientifici 

Dicembre Gennaio       
Lun 5: Topini con il guscio 
Mer 7: Laboratorio di cucina* 
Lun 12: Trucco e palloncini 
Mer 14: Lavoretto di Natale 
Lun 19: Laboratorio di cucina* 
Mer 21: Biglietto d'auguri e Festa di Natale 

Lun 9: Laboratorio di pittura 
Mer 11: Ago e filo 
Lun 16: Esperimenti scientifici 
Mer 18: Strumenti fai da te 
Lun 23: Laboratorio di cucina* 
Mer 25: Pesci cinesi 
Lun 30: Non solo tappi.... 

 
* per i laboratori di cucina portare un grembiule, una terrina, un vassoio e un contenitore con 
coperchio. 


