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Lunedì 2 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Goblis 

Vicolo balocchi 
torneo di giochi in scatola 

Martedì 3 Mi piace se mi muovo 
percorsi di gioco motorio con musica 

Mi piace se ti muovi 
percorsi di gioco motorio 

Mercoledì 4 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Orbus 

Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Goblis, Orbus, Panzerocchio 

Giovedì 5 Quante scoperte!! 
giochiamo con il cestino dei tesori 

“Non mi fai paura, Puk” 
lettura animata e laboratorio 

Venerdì 6 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Panzerocchio 

Da cosa nasce cosa 
laboratorio di riciclo creativo 

Sabato 7 “Non mi fai paura, Puk” 
lettura animata e laboratorio  

Lunedì 9 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Petrus 

Vicolo balocchi 
torneo di giochi in scatola 

Martedì 10 Mi piace se mi muovo 
percorsi di gioco motorio con musica 

Un cantiere in ludoteca 
costruzione con “mattoni” giganti 

Mercoledì 11 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Gino 

Le avventure di Puk nel paese dei 
mostricini 
Petrus, Gino, Jumbolo 

Giovedì 12 Quante scoperte!! 
giochiamo con il cestino dei tesori 

“I due mostri” 
lettura animata e laboratorio 

Venerdì 13 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Jumbolo 

Da cosa nasce cosa 
laboratorio di riciclo creativo 

Sabato 14 “I due mostri” 
lettura animata e laboratorio  
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Lunedì 16 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Tricorno 

Vicolo balocchi 
torneo di giochi in scatola 

Martedì 17 Mi piace se mi muovo 
percorsi di gioco motorio con musica 

Mi piace se ti muovi 
percorsi di gioco motorio 

Mercoledì 18 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Osram 

Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Tricorno, Osram, Treteste 

Giovedì 19 Quante scoperte!! 
giochiamo con il cestino dei tesori 

“Facciamo bù!” 
lettura animata e laboratorio 

Venerdì 20 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Treteste 

Da cosa nasce cosa 
laboratorio di riciclo creativo 

Sabato 21 “Facciamo bù!” 
lettura animata e laboratorio  

Lunedì 23 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Frufru 

Vicolo balocchi 
torneo di giochi in scatola 

Martedì 24 Mi piace se mi muovo 
percorsi di gioco motorio con musica 

Un cantiere in ludoteca 
costruzione con “mattoni” giganti 

Mercoledì 25 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Viscer 

Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Frufrù, Viscer, Gataz 

Giovedì 26 Quante scoperte!! 
giochiamo con il cestino dei tesori 

“Il mostro peloso” 
lettura animata e laboratorio 

Venerdì 27 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Gataz 

Da cosa nasce cosa 
laboratorio di riciclo creativo 

Sabato 28 “Il mostro peloso” 
lettura animata e laboratorio  

Lunedì 30 
Le avventure di Puk nel paese dei mostricini 
Pappagufo 

Vicolo balocchi 
torneo di giochi in scatola 

Martedì 31 Mi piace se mi muovo 
percorsi di gioco motorio con musica 

Festa di Halloween  
16.45 e 17.45  
(prenotazione obbligatoria) 


