EXPERIENTIA
gioco, mi diverto, imparo

FESTA DI FINE ANNO

attrazioni gioco e laboratori
VENERDI’ 31 MAGGIO
15:00 – 22:00
Convitto Carlo Alberto di Novara
Baluardo Partigiani n. 6

Cari bambini, cari genitori, cari nonni,
siamo lieti di invitarvi ad
EXPERIENTIA
gioco, mi diverto, imparo
la festa di fine anno dedicata alla Scuola Primaria del Convitto Carlo Alberto di Novara che si terrà
VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
15:00 – 22:00
Baluardo Partigiani n. 6
I genitori che intendono partecipare all’evento dovranno presentarsi alle ore 15:00 a scuola per accompagnare i propri figli nel corso della festa.
Per chi non intendesse aderire, si rammenta che per tale giornata il campus è sospeso ed i bambini che non parteciparenno all’evento dovranno
comunque essere ritirati da scuola entro le ore 15:00.
		
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
ATTRAZIONI GIOCO E LABORATORI A LIBERA ADESIONE
Il costo della tessera è di 5 euro, da pagarsi in loco, (3 euro per i fratelli/sorelle) e dà libero accesso a tutte le attrazioni e ai laboratori non a pagamento.
In particolare, saranno attivati i seguenti laboratori a libera adesione:
- RICICLO CREATIVO
- ORTO BOTANICO
- COSMICA con RADIO AZZURRA
Saranno anche presenti:
- LABORATORIO DI LETTURA, senza prenotazione, con un contributo di 2 euro;
- LABORATORIO MANUALE, senza prenotazione, con un contributo di 3 euro.
dalle ore 15:00 alle 18:00
LABORATORIO DI ROBOTICA a cura della maestra MONICA GRECO.
Nell’anno dell’anniversario dello sbarco sulla Luna, la maestra Monica organizzerà 2 laboratori della durata di 1 ora e 30 ciascuno.
Verrano costruite delle astronavi con semplici ingranaggi elettronici utilizzando materiali di recupero.
I bambini dovranno essere accompagnati per tutta la durata del laboratorio.
Costo: 15 euro con pagamento in loco
Posti disponibili: 30
Per iscrizioni scrivere a
monica.greco@convittonovara.gov.it
dalle 15:00 alle 18:00
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI BAMBOLE DI PEZZA a cura della maestra ADELE GRECO
In tale occasione, verranno assemblate delle bambole e dei pupazzi di pezza. Sono previsti turni della durata di 1 ora ciascuno.
I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori per tutta la durata del laboratorio.
Costo: 5 euro
Posti disponibili: 30
Per iscrizioni scrivere a
adele.greco@convittonovara.gov.it
dalle ore 18:00 alle ore 19:00
ZUMBA KIDS a cura dell’asd K3 Galliate
dalle ore 19:00 alle ore 21:00
CENA
Menù carne: Grigliata i carne (wurstel, salamelle, alette di pollo) con patatine frtte, insalata di riso.
Menù no carne: insalata di riso. Caprese con mozzarella e pomodoro.
Bevande escluse.
Costo adulti (maggiori di anni 11) 10 euro.
Costo bambini 8 euro.
Le prenotazioni alla cena andranno effettuate entro venerdì 17 maggio inviando una mail a francesca.visconti@convittonovara.gov.it
specificando: NOME E COGNOME DEL BAMBINO ISCRITTO, NUMERO DEI PARTECIPANTI ED IL MENU’ O I MENU’ CHE SI SONO SCELTI.
Il pagamento andrà effettuato entro venerdì 17 maggio a mezzo bancomat presso l’ufficio URP del Convitto oppure mediante bonifico bancario
al seguente IBAN: IT 18E076 0110 100 000011990280 intestato a CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA
indicando nella causale CENA PRIMARIA + NOME E COGNOME DEL BAMBINO
Importante: il nome dell’iscrizione alla cena e quello nella causale di pagamento tramite bonifico DEVONO COINCIDERE
Dalle ore 21:00 alle ore 22:00
CONCERTO
Eccezionalmente sarannno aperte le porte della preziosa Chiesa di Sant Agostino per ospitare il concerto di voci femminili dell’ENSAMBLE NOVARIA

Vi attendiamo numerosi

