
per bambini che hanno frequentato il nido
e per bambini dai 3 ai 6 anni

dal lunedì al venerdì 
con durata quindicinale 

Presso il nido il cerchio magico

dal 1 al 26 LUGLIO 2019
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
con somministrazione del pasto

1° Laboratorio 1-12 luglio
2° Laboratorio 15-26 luglio

COMUNE DI PORANO

BOTTEGHE
CREATIVE

1° Laboratorio 1-12 luglio 
 Partendo da opere di pittori famosi come Kandikij, Mirò, Picasso, i bambini saranno 
coinvolti in percorsi di scoperta del colore e delle forme attraverso l’uso di diversi 
materiali di recupero e naturali.

2° Laboratorio 15-26 luglio   
Carta, cartoni, terra, argilla, stoffa, filati, legno saranno gli elementi primari per dar 
vita a creazioni tridimensionali. Ispirandoci all’arte primitiva e ad altre culture si 
realizzeranno totem e oggetti simbolici per mettere in relazione terra e cielo. 

A conclusione dei laboratori allestiremo una “galleria d’arte” con le opere dei 
bambini.



La scheda d’iscrizione, scaricabile anche 
dal sito  internet 
www.coopquadrifoglio.net
deve essere riconsegnata al Comune, per 
fax al 0763 393685 o per mail a:
emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net 
entro il 26 giugno 2019
 Dopo essere stati contattati telefonica-
mente per la conferma dell’attivazione 
del laboratorio potrete procedere al 
pagamento secondo le seguenti modalità: 

Bollettino postale (allegato a scheda 
d’iscrizione) c/c n. 89285969 intestato a 
"IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA 
SOCIALE 
 Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO"

Bonifico presso Poste Italiane
 c/c intestato a "IL QUADRIFOGLIO 
SOC COOP.VA SOCIALE - Via A.Costanzi 
n.53 - 05018  ORVIETO" codice IBAN :             
IT 71 X076 0114 4000 0008 9285 969

Bonifico bancario presso la Cassa di 
Risparmio di Orvieto  c/c intestato a "IL 
QUADRIFOGLIO 
SOC COOP.VA SOCIALE -
Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO" 
codice IBAN :
IT 27 Y 06220 25740 000 00 1213903

Per  informazioni rivolgersi a 
Uffici del Comune di Porano 

Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” 
tel. 0763 301332 

FAX 0763 393685
347 6463272     -   377 6778065

emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net

Nella causale del versamento è necessario 
specificare il nome del/i bambino/i e il 
numero del laboratorio. L’iscrizione si 

formalizza i primi giorni di frequenza del 
laboratorio con la consegna, alle educatrici, 

della ricevuta del versamento effettuato.

La quota di partecipazione 
ad ogni laboratorio è pari a € 130,00.

Il costo comprende la quota assicurativa, 
la colazione e il pranzo.

quota di
partecipazione

info

iscrizioni


