
Specificare le informazioni per raggiungere il luogo. 

SALUTI  CONCLUSIVI 
 

Per salutare bambini e adulti che hanno partecipato ai  
laboratori organizzati durante l’anno scolastico,  

proponiamo un pomeriggio conclusivo con uscita presso  

 Il parco pubblico La Passeggiata, o un 

 Giro in battello sul lago di Piediluco 
                          Giovedì 7 giugno  

Laboratorio di Educazione Ambientale Aula Verde 

Le attività sono gratuite.  
Per partecipare è necessaria  la prenotazione. 

Fax 0744.433976  Email:  laura.delre@comune.terni.it 

Laboratorio “Aula Verde” Via XX Settembre  – TERNI Tel. 348.3005102 

Email: cristina.rompietti@comune.terni.it 
daniela.tabacchini@comune.terni.it 

Il numero massimo di partecipanti è di 15. 

Nel caso, le iscrizioni superino il numero previsto, verrà organizzato  

un secondo appuntamento. 

FESTA DELLA MAMMA 
Vi aspettiamo per preparare una  

SAPONETTA vegetale  

da regalare alla mamma, giovedì 10 maggio 
dalle 16,00 alle 18,00. 

Le attività sono pensate per bambine e  

bambini da 6 a 11 anni. 

FACCIAMO CHE MI PREPARO LA MERENDA 
Vi aspettiamo, dalle 16,00 alle 18,00, per preparare  

 i Muffin di San Valentino 

          giovedì 8 febbraio  
 la Colomba di Pasqua 

          giovedì 22 marzo  

Favole a merenda di G. Rodari 
 L’Apollonia della marmellata  

Lettura della storia e preparazione della marmellata 

Giovedì 17 maggio  

 La strada di cioccolato 

Lettura della storia e preparazione della cioccolata spalmabile 

Giovedì 24 maggio. 

Le attività sono pensate per bambine e bambini da 6 a 11 

anni. 

Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici 

ALLACCIATE IL GREMBIULE 
A  scuola di ciriole 

Vi aspettiamo  

Giovedì 22 febbraio dalle 16,00 alle 
18,00 

Laboratorio per genitori e bambini.  

DONNE E SCIENZA 
Maria Sybilla Merian e le farfalle. 

Conosceremo  una vera appassionata della 

natura e realizzeremo un giardino delle  
farfalle in bottiglia. 

Vi aspettiamo 

Giovedì 8 marzo dalle 16,00 alle 18,00. 
Le attività sono pensate per bambine e  

bambini da 6 a 11 anni. 

GIOCO E AMBIENTE  
Frutta e verdura, non solo da mangiare, 

ma anche per giocare. 

Vi aspettiamo  
Giovedì 5 aprile dalle 16,00 alle 18,00 

con il DIDO’ amico della natura 

e 
Giovedì 12 aprile dalle 16,00 alle 18,00. 

con i COLORI A DITA. 

Le attività sono pensate per bambine e  

bambini da 3 a 7 anni. 

ECOLOGIA CREATIVA  
Vi aspettiamo per realizzare il Fantasticalbero e giocare 

a “Che albero sei?” giovedì 19 aprile dalle 16,00 alle 

18,00 
e 

“Una foglia può diventare…”, giovedì 26 aprile dalle 

16,00 alle 18,00. 
Le attività sono pensate per bambine e  

bambini da 6 a 11 anni. 
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