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dal 14 al 23 Dicembre 2018
dal lunediai venerdì i 6/20:30

sabato e domenica 10/21

INGRESSO

★LIBERO

Gentilissimo Dirigente Scolastico,

il Centro Servizi per le Imprese - Fiera della Sardegna,
dal 15 al 23 dicembre organizza all'interno di FIERA NATALE uno spazio di integrazione e
inclusione interamente GRATUITO dedicato ai bambini.

Si tratta di un progetto, in collaborazione con FORESTAS ( ente foreste della Sardegna) ,
nel quale i bombini potranno rivivere l'atmosfera natalizia .

Ci sarò un bosco "vero" dove con laboratori sensorioli e i guardiani del bosco i bambini
potranno conoscere la flora e la fauna del nostro territorio.
Dal bosco entreranno nella cucina rurale di Babbo Natale dove tra sapori e profumi
assaggeranno sane merende ...

Lo spazio continua con un'area ludico/didattica, tra laboratori e giochi in cui mamma Natale
e Mamma Elfo

creeranno con i piccoli visitatori tante decorazioni natalizie.

Chiediamo pertanto la Sua partecipazione e il massimo coinvolgimento degli alunni e i docenti
dell'istituzione da Lei presieduto.

Ringraziando per l'attenzione
Porgiomo Cordiali Soluti

Segreteria di Presidenza Ente Fiera

INAUGURAZIONE - 15 dicembre

Ore 9.00 Accoglienze Scuole dell'infanzia e primorie

Ore 9.30/12.30 Battesimo del Pony a cura del Circolo Ippico Scuderie De Bois

Ore 9.00/13.00 II Bosco e i suoi Guardiani o cura dì Porestas

Ore 10.30 Spazio Bimbo - "La fabbrica degli Elfi" attività ludico/didattiche e ricreative a cura di
Giocous Impari: Creiamo Insieme il Natale - laboratorio addobbi di Carta e Legno

Ore 11.00 Inaugurazione Spazio Musica sotto le Stelle - "Concerto di Natale"

Durante le attività verrò offerta una sona merenda

con prodotti gentilmente offerti da "Aziende Amiche"
Tutte le attività all'interno dello spazio sono gratuite.

I

Baby Christmas Spazio Bimbo resterà aperto:
dal lun.al ven. 16.00 / 20.00

sab.e dom. 10.00 / 20.00.

★
l'Atti^ \ Wn y sab.e dom. 10.00/20.00.
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