2017 – 2018

Il Sabato mattina MY WAY
ti aspetta con mille fantastiche sorprese!
Giochi, canzoni, face painting, story telling
teatro e tante altre attività per divertirsi

con l’Inglese

Seguici su Facebook

LABORATORI CREATIVI IN LINGUA INGLESE

30 settembre

14 ottobre

BACK TO SCHOOL COOL
Torniamo a scuola, ma anche ai
Saturday Labs! Tante sorprese vi
aspettano al primo imperdibile
appuntamento!

SEASONS CHANGING

28 ottobre

11 novembre

HALLOWEEN TRICKS AND
TREATS
Che bello! Arriva Halloween!
Dolcetti e Scherzetti con giochi di
parole e canzoncine tradizionali

SPACE RACE
Impariamo a conoscere i pianeti
con i video della Nasa!! E poi
all’opera con divertenti lavoretti…
spaziali!

25 novembre

2 dicembre

THANKS A LOT !

WINTER WONDERLAND

Nel giorno del Ringraziamento
parleremo delle cose per cui
possiamo dire THANK YOU!

Prepariamoci al freddo inverno con
tanti giochi a tema e divertenti
brani musicali

16 dicembre

13 gennaio

MERRY CHRISTMAS !

HAPPY NEW YEAR
Prepariamo un calendario per il
nuovo anno, ma anche un orologio
per leggere l’ora come un vero
British!

Festeggiamo l’arrivo del Natale
giocando, cantando e creando
scintillanti decorazioni!

Impariamo a parlare delle stagioni
che cambiano con tanti giochi e con
un mega cartellone incantato

27 gennaio

10 febbraio

DO YOU KNOW THE MUFFIN
MAN?
Ma… cosa mangiano gli altri
bimbi? Parliamone! …e
prepariamone!

FRIENDS AND FUN!
Creeremo cartoline di San
Valentino per gli amici e la
famiglia, ma anche una scatola
preziosa per una persona speciale.

24 febbraio

10 marzo

CARNEVALE CARNIVAL
Lavoretti, pop corn, face painting,
giochi e musica per festeggiare
insieme un paazzo Carnevale!

WE SING FOR SPRING!
Ascoltiamo e cantiamo le canzoni
dedicate alla Primavera! Tu ce l’hai
il pollice verde? Non dimenticarlo
a casa!

24 marzo

7 aprile

EASTER BUNNIES AND CHICKS
Pulcini e Coniglietti dappertutto!!
Celebriamo insieme la Pasqua e
divertiamoci con tante sorprese da
scoprire

APRIL FOOLS!

21 aprile

5 maggio

SHOWERS BRING FLOWERS
Ben venga la pioggia, se con sé
porta tanti coloratissimi fiori.
Impareremo giocando come dare
una mano al nostro pianeta

HELLO SUPER SUMMER!

Oh-Oh! È tornato quel burlone di
un Pesce d’Aprile. Non facciamoci
beccare! O magari Sì?

Bentornata Estate, che caldo!
Lavoretti e canzoncine ‘Cool’ vi
aspettano per dare un freschissimo
benvenuto alle vacanze

