SETTIMANA DI PASQUA
Dal 6 al 9 aprile 2021

Aprile, il gran pittore
va a spasso col pennello
e mette giù colore
per fare il mondo bello……
Arpalice Cuman Pertile

Una settimana di gioia e divertimento, ci sono le uova colorate e la
natura si sveglia e ci regala tutti i freschi colori della primavera.
Stare all’aria aperta ed osservare la primavera dipingere la natura con
i suoi colori freschi e leggeri, osservare le gemme sugli alberi e i primi
fiori aprirsi è un’occasione speciale e di festa per i bambini.
PRIMAVERA e CIOCCOLATO: un connubio perfetto per tutti i nostri
laboratori!
Laboratori all’aria aperta e nel bosco, giochi, divertimento e una
bellissima caccia alle uova per concludere questa divertente settimana
di Pasqua.
In sinergia con la scuola MY LANGUAGES ci sarà la possibilità di
approfondire le lingue proposte nei diversi corsi (inglese, francese,
tedesco).
Dopo le 16, tanti corsi e attività creative proposte tutto l’anno!
Ingresso e uscita spazio per bambini di età compresa tra i 6 e i 10
anni dallo spazio MY EXTRA ( ingresso MY TOWN)
Ingresso e uscita spazio per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni
dallo spazio MY CHILD ( ingresso Scuola dell’Infanzia MY CHILD)

MY EASTER WEEK
From 6th-9th April 2021
April, the great painter
Goes around with his brush
And spreads colour
To make the world beautiful...
Arpalice Cuman Pertile

A week of joy and fun, there are colourful eggs and nature is waking
up and gives us all the fresh collours of spring.
In the fresh air and observing spring painting nature with fresh and
light colours, observing buds on tress and the first flowers bloom is a
special chance to celebrate for the children.
SPRING AND CHOCOLATE : a perfect combination for all our
workshops !
There will be workshops outside and in the woods, games, fun and a
wonderful egg hunt to end this fun Easter week.
In collaboration with My Languages School there will be the option to
join language development courses ( English, French and German ) in
full immersion for the week.
After 4pm there will be the many courses and creative activities
proposed throughout the year !
Welcoming and collection for children aged 3 to 5 years from the MY
CHILD space (My Child Kindergaten entrance)

La nostra giornata / Our day

h 7,30-9,00 accoglienza / welcoming
h 9,00-9,30 saluto divisione in gruppi / greeting and division in groups
h 9,30 -12,00 laboratori e attività / workshops and activities
h12,00 -13,30 pranzo / lunch
h 13-30-14-00 gioco libero all’aperto / free play outside
h 14,00-15,30 attività tematiche- gioco libero /themed activities – free play
15,30-16,00 uscita / home time
16,00-16.30 merenda / snack
16.30-18.00 Corsi pomeridiani MY EXTRA e gioco libero / MY EXTRA Afternoon
courses and free play
18.00/19.00 ultima uscita / last home time

ATTIVITÀ 3-5 ANNI MY CHILD / ACTIVIES 3-5 YEARS MY CHILD
Giorno

MATTINA/

PRANZO/

POMERIGGIO/

EXTRA

Day

MORNING

LUNCH

AFTERNOON

16-18

(9-12,00)

(12,00-14)

(14-16)

Realizzazioni
artistiche

Pranzo

Coloriamo le uova

e gioco libero

Eggs painting

Art activities

Lunch -free
time

Laboratorio di
cucina e
Giochi motori

Pranzo

Attività artistiche

e gioco libero

Art activities

Martedì
Tuesaday

Mercoledì
Wednesday

Cooking lab and

Yoga

Karate

Lunch -free
time

Outdoor Games

Giovedì

Attività outdoor

Pranzo

Narrazioni e canzoni

Thursday

Outdoor
Activities

e gioco libero

Storytelling and songs

Venerdì

Caccia alle uova

Pranzo

Festa di Pasqua

Friday

Easter egg hunt

e gioco libero

Easter party

Nature Art

Lunch -free
time

Lunch -free
time
*Opzione My Languages: ORARI DA DEFINIRE IN BASE ALLE PRESENZE
My Languages option : times to be confirmed based on numbers

Crazy Ball

ATTIVITÀ 6-10 ANNI MY KID / ACTIVIES 6-10 YEARS MY KID
Giorno

MATTINA/

PRANZO/

POMERIGGIO/

EXTRA

Day

MORNING

LUNCH

AFTERNOON

16-18

(9-12,00)

(12,00-14)

(14-16)

Attività
all’aperto nel
bosco

Pranzo

Attività sportiva

e gioco libero

Sport activity

Martedì
Tuesaday

Activities
outside in the
woods

Lunch -free
time

Organic artist
Lab

“Il salto del coniglio”
“the bunny jump”

Attività artistica
con il cioccolato
Artistic activity
with chocolate
Caccia al tesoro
nel bosco
Mercoledì

Treasure hunt
in the woods

Wednesday

Pranzo

Attività creativa

e gioco libero

e

Lunch -free
time

Giochi di movimento

Flexabilty

Crestive activity and
movement games

Attività creativa:
Fiori di carta
Creative
activity:
paper flowers
Giovedì
Thursday

Laboratorio di Pranzo
cucina:
e gioco libero
“Cioccolato che
passione”
Lunch -free
time
Cooking lab

Attività creativa-

Newspaper lab

Uova dipinte
Creative activity
Egg decoration

“chocolate
–
what a passion “
Venerdì

Caccia alle uova

Pranzo

Festa di Pasqua

Friday

Easter egg hunt

e gioco libero

Easter party

Lunch -free
time
*Opzione My Languages: ORARI DA DEFINIRE IN BASE ALLE PRESENZE
My Languages option : times to be confirmed based on numbers

Ginnastica
ritmica
Rhythmic
Gymnastic

