
 

programma Aprile 2018 

c/o Asilo Nido 

Via Caduti, 7 

Vaprio d’Adda (MI) 
 

Info: 

www.coopaeris.it   

infanzia@coopaeris.it 

331 1773548 

E’ un progetto: 

Lun 16 Manipolazione profumata 
  Manipolazione con pasta di sale al cacao 

Mer 18 Tutti giù per terra 
  Travasi con la terra 

Gio 19 La valigia dei libri… in Biblioteca! 

  Racconti ed esplorazione dei libri, se il clima
  lo permette (non pive) ci troviamo alle 16.30 
  in Biblioteca 

Lun 23  Tutti giù per terra 
  Travasi con la terra 

Gio 26 Ritratti  
  Attività manipolativa con materiali naturali 

Mer 4 Massaggi e Coccole 

  Gioco di massaggio con la crema 

Gio 5  Pittura in libertà  
  Attività pittorica con sottofondo musicale 
 

Lun 9  Cuscino… mio cuscino 
  Gioco di movimento  
  e decorazione dei cuscini 

 

Mer 11 USCITA A TEATRO!!! 

Teste Fiorite - Luna e Gnac Teatro 

Ci troviamo alle ore 9.30 presso il parcheggio, adiacente al  
Live Music Club, in fondo a via Mazzini a Trezzo 

 

Gio 12 Massaggi e Coccole 

  Gioco di massaggio con la crema 

Burri A.- Cretto 

 

programma Aprile 2018 
c/o Asilo Nido 

Via Caduti, 7 

Vaprio d’Adda (MI) 
 

Info: 

www.coopaeris.it   

infanzia@coopaeris.it 

331 1773548 

E’ un progetto: 

Lun 16 Manipolazione profumata 
  Manipolazione con pasta di sale al cacao 

Mer 18 Tutti giù per terra 
  Travasi con la terra 

Gio 19 La valigia dei libri… in Biblioteca! 

  Racconti ed esplorazione dei libri, se il clima
  lo permette (non pive) ci troviamo alle 16.30 
  in Biblioteca 

Lun 23  Tutti giù per terra 
  Travasi con la terra 

Gio 26 Ritratti  
  Attività manipolativa con materiali naturali 

Mer 4 Massaggi e Coccole 

  Gioco di massaggio con la crema 

Gio 5  Pittura in libertà  
  Attività pittorica con sottofondo musicale 
 

Lun 9  Cuscino… mio cuscino 
  Gioco di movimento  
  e decorazione dei cuscini 

 

Mer 11 USCITA A TEATRO!!! 

Teste Fiorite - Luna e Gnac Teatro 

Ci troviamo alle ore 9.30 presso il parcheggio, adiacente al  
Live Music Club, in fondo a via Mazzini a Trezzo 

 

Gio 12 Massaggi e Coccole 

  Gioco di massaggio con la crema 

Burri A.- Cretto 



 

Due chiacchiere e un caffè ... 
Continuano gli incontri con Giovanna De Gregorio, la 

nostra pedagogista, sarà presente allo SpazioGioco  

lunedì 23 aprile per accompagnare gli adulti in alcune  

riflessione  su tematiche  riguardanti  la  crescita e la 

vita con i bambini piccoli.  

Ad aprile ci confrontiamo su come accompagnare i 

cambiamenti e i bisogni dei bambini. 

COSA CI OCCORRE AD APRILE ... 
Le attività del mese di aprile prevedono l’utilizzo di 

materiale  che vi chiediamo di raccogliere insieme a 

noi. Ci occorrono: 

 Per le attività di “Massaggio e Coccole” ( 4 e 12 

aprile) ogni coppia dovrà portare con sé una 

crema (a ciascuno la sua per evitare fenomeni 

di allergia) e un asciugamano. 

 Per effettuare le attività di collage ci servono 

cataloghi di mobili e accessori da giardino, rivi-

ste di natura o similari.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

Larsson C.– Semina 

Millet J.F.– I piantatori di patate 

 

Due chiacchiere e un caffè ... 
Continuano gli incontri con Giovanna De Gregorio, la 

nostra pedagogista, sarà presente allo SpazioGioco  

lunedì 23 aprile per accompagnare gli adulti in alcune  

riflessione  su tematiche  riguardanti  la  crescita e la 

vita con i bambini piccoli.  

Ad aprile ci confrontiamo su come accompagnare i 

cambiamenti e i bisogni dei bambini. 

COSA CI OCCORRE AD APRILE ... 
Le attività del mese di aprile prevedono l’utilizzo di 

materiale  che vi chiediamo di raccogliere insieme a 

noi. Ci occorrono: 

 Per le attività di “Massaggio e Coccole” ( 4 e 12 

aprile) ogni coppia dovrà portare con sé una 

crema (a ciascuno la sua per evitare fenomeni 

di allergia) e un asciugamano. 

 Per effettuare le attività di collage ci servono 

cataloghi di mobili e accessori da giardino, rivi-

ste di natura o similari.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

Larsson C.– Semina 

Millet J.F.– I piantatori di patate 


