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giovedì 23 novembre 2017 presso la bct

insegnanti e famiglie: 
l'importanza della relazione e della comunicazione

in piena forma: la Scuola “Falcone Borsellino” presenta il progetto “Diventare 
forti per essere utili attraverso la ginnastica”

venerdì 1 dicembre 2017 ritrovo davanti alla bct 
l'ora di ginnastica: 

lezione presso la palestra della Scuola “Falcone Borsellino”
a cura di Elisa Scorzoni - Curioso Georges ASD

mercoledì 6 dicembre 2017 ritrovo davanti alla bct 
vacanze di Natale: 

laboratorio di artigianato presso la Casa delle Donne

martedì 12 dicembre 2017 presso la bct
vacanze di Natale: 

un libro da... ricordare
laboratorio creativo a cura di bct tweenager

giovedì 11 gennaio 2018 presso la bct
 iscrizioni 2018: come fare, servizi e risorse 

 intervengono Antonella Pistoli Alunni - Scuola “Falcone Borsellino”  
e Patrizia Fioretti - Istituto Comprensivo ”G. Oberdan”

giovedì 18 gennaio 2018 ritrovo davanti alla bct 
assenze, note e giusti�cazioni, le discipline, le gite e i compiti a casa: un giro in 

segreteria e tra i banchi dell'Istituto Comprensivo “G.Oberdan”

giovedì 25 gennaio 2018 presso la bct
mangiare a mensa: 

qualità nutrizionale e abitudini alimentari
intervengono Antonella Pistoli Alunni - Scuola “Falcone Borsellino”   

e Simonetta Banconi – dietista del Comune di Terni

giovedì 1 febbraio 2018 ritrovo davanti alla bct 
Al Sant'Efebo si parla di merende sane e autoprodotte

a seguire Assaggiamo!

giovedì 8 febbraio 2018 presso la bct
è giovedì grasso: la tradizione del Carnevale e laboratorio di realizzazione di 

maschere

giovedì 15 febbraio 2018 ritrovo davanti alla bct 
un amore di città: un itinerario del cuore suggerito dalla guida “Nera Nahar. 

Segni, sguardi, parole al femminile della città di Terni” (bct edizioni)
passeggiata urbana

giovedì 22 febbraio 2018 presso la bct
l'ora di arte: educare all'immagine

a seguire ritratti e laboratorio di make up artistico  
a cura di Moda e Cultura di Giorgia Nardi 

giovedì 1 marzo 2018 presso la bct
Musica Maestra: giochi, canti, danze popolari e musica d’insieme

a cura di Maria Cristina Luchetti – Scuola Primaria “G.Mazzini”

diario di mamma

Diario di mamma è un percorso conoscitivo rivolto 
alle mamme, che vogliono sapere di più della scuola 
dei �gli e della città dove vivono.

Gli incontri prevedono attività e conversazioni 
strutturate, ri�essioni informali, uscite didattiche e 
conviviali per far conoscere i servizi, le risorse e la 
cultura del territorio.

Durante gli incontri, le bambine e i bambini al seguito 
delle mamme saranno coinvolti in attività ludiche a 
cura di educatori.

Progetto Grandangolo


