
L’A.P.S. “Il Ciliegio - l’albero della scuola”
è lieta di presentare: 

“Arti e Mestieri” - Punto Estivo 2019
rivolto ai bambini nati negli anni

2013, 2012, 2011, 2010.

Le attività sono condotte
da educatori, insegnanti
del Ciliegio ed animatori

qualificati che accompagneranno 
i bambini in percorsi pratici

in base al tema settimanale.
E’ prevista un’uscita settimanale

sul territorio, con eventuale 
quota supplementare.

“Bisogna offrirgli cose grandiose:
per cominciare offriamogli il mondo”

 
Maria Montessori, Dall’infanzia all’adolescenza, 1948

Attività realizzata con il contributo  
dell’art. 18 della Legge Regionale 11/2006

PUNTO ESTIVO 
2019

“Arti e  
     Mestieri”

Per prenotazioni ed informazioni:
Ass.ne di Promozione Sociale:

IL CILIEGIO - l’Albero della Scuola
cell.: 351 8777118 e-mail: info@ilciliegio.org

https://www.facebook.com/ilciliegioPN/ 

“Arti e Mestieri”
PUNTO ESTIVO 

2019



“Arti e Mestieri” - Punto Estivo 2019 
 
DOVE
presso “IL CILIEGIO - L’albero della scuola”, 
via San Daniele 10, a Pordenone 

PERIODO
dal 24 giugno al 26 luglio. 

ORARI GIORNALIERI
Ingresso: dalle 7.45 alle 9.00
Possibilità di uscita pre-pranzo: 
dalle 12.30 alle 13.00
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 circa
Possibilità di uscita post-pranzo: 
dalle 14.00 alle 14.30 

Attività pomeridiane: 
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’, dalle 14.30 alle 16.00 
(Uscita: alle 16.15) 

il VENERDI’ le attività si concludono alle 14.00 
(Uscita alle ore 14.00) 

COSTI
90,00€ settimanali  
+ 5,00€ al giorno per pasti /merende
 
E’ richiesta l’iscrizione all’associazione  
che prevede una quota annuale di 15,00€ 

• Un giorno da circensi 
• Laboratori artistici e creativi
• Mehndi e decorazioni
• Balliamo folk e break dance
• Facciamo la carta

• Incontriamo le api e gli apicoltori
• Raccolta e trasformazione di erbe spontanee
• Esperienze con le guide forestali
• Costruire e suonare strumenti di natura (1)
• In kayak alla Burida

• Arrampichiamo! (4) 
• Giochiamo con l’acqua
• Proviamo il rugby! (5)
• In bicicletta con sicurezza (6)
• Orienteering

• Un giorno da falegname  
• Creiamo con la serigrafia 
• Sarti per un giorno
• “Architettiamo” con il cartone

▪ 24-28 GIUGNO ▪ 

Arte

▪ 01-05 LUGLIO ▪ 

Natura

▪ 08-12 LUGLIO ▪ 

Scienza

▪ 22-26 LUGLIO ▪ 

Sport

▪ 15-19 LUGLIO ▪ 

Artigian
ato

...scegli
 le tue 

settimane  

        e
d iscrivit

i!

• Osservazione con telescopi (2) 
  (a seguire pernottamento in tenda con il papà)
• Conosciamo il corpo attraverso i massaggi
• Scienza in cucina (3)
• Giornata degli esperimenti

A cura di: 
ASD Centro RAM (1) 

ASS.NE SACILESE di ASTRONOMIA (2) 
Angela Diomede “la salute vien mangiando” (3) 

ASD TESTE DI PIETRA (4) 
ASD PORDENONE RUGBY (5) 

VIGILI URBANI (6)

...e molti alt
ri  

giochi, scoperte, in
contri...

Ci accompagneranno anche
altri professionisti e appassionati...


