LABORATORI “ FRIULI ” MAGGIO / GIUGNO
DAL 01 AL 05 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA !!!!!!!!
VASO DI FIORI PER TE
Ecco uno speciale biglietto a forma di vaso di fiori dove gli steli
sono le dita del bambino, che poi decorerà a suo piacimento i
petali dei fiori!!!

DAL 08 AL 12 MAGGIO: REGALO PER MAMMA !!!!!!!
CESTINO PROFUMATO
Per festeggiare la mamma quale idea migliore di un bel cestino
pieno di fiori profumati? Ovviamente fatto con un piatto e
cartoncini colorati!!!

DAL 15 AL 19 MAGGIO: VIVA LA NATURA !!!!!!!!!!!!
PAESAGGIO DI PRIMAVERA
Creiamo insieme un bellissimo albero pieni di fiori ed uccellini
usando tanta fantasia!!!

DAL 22 AL 26 MAGGIO: STIAMO ALL’ARIA
APERTA !!!!!!!
MINI AQUILONI
Con due stecchette di legno e del cartoncino colorato ecco
come realizzare un mini aquilone da muovere con i tuoi
amici al parco!!!

DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO: ANIMALI VOLANTI
!!!!!!!!!
SIMPATICHE COCCINELLE
Gialla, rosa, verde, blu o la classica rossa… crea la tua coccinella
volante e appendila alla tua cameretta, ti porterà fortuna!!!

DAL 05 AL 09 GIUGNO: LA SCUOLA E’ FINITA !!!!!
CAPPELLINO FINE SCUOLA
Sei stato promosso? Allora ti meriti un premio per la tua bravura…
un cappellino per la fine della scuola da mostrare a tutti!!!

DAL 12 AL 16 GIUGNO: ARRIVA IL SOLE !!!!!!!!!!!!!
SOLE E ARCOBALENI
Finalmente si può stare sdraiati al sole, ma perché non portarlo anche
in casa? Ecco un sole tutto sorridente con i colori dell’arcobaleno in
fondo!!!

DAL 19 AL 23 GIUGNO: CONTINUA LA NOSTRA
FANTASIA!!!!!!!
GIRA GIRA LA GIRANDOLA
Crea insieme a noi una super girandola che portai mettere tra i fiori del
giardino o sul balcone e al primo soffio di vento girerà felice!!!

DAL 26 AL 30 GIUGNO: SIAMO TUTTI ARTISTI !!!!!!!!!!
QUADRETTO MARINO
Con dei semplici tappi di bottiglia potrai realizzare un simpatico
acquario con pesciolini e alghe marine per avere sempre con te un
po’ di mare!!!

Bimbo Party
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