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L’associazione “La Bottega 

dei Saperi” nasce dal desi-

derio di promuovere una 

cultura che sia concepita come risorsa impre-

scindibile per la crescita integrale della perso-

na. Attraverso attività di doposcuola, ripetizio-

ni sulle diverse discipline e attività ludico-

didattiche, lavoriamo ormai da tre anni con 

ragazzi, adolescenti e giovani, accompagnan-

doli a scrutare il mondo, non da dietro la lente 

di una singola disciplina, ma con gli occhi di 

chi ha tutto davanti a sé ed è chiamato a os-

servarlo nell’ottica dell’interdisciplinarietà. Ai 

nostri piccoli vogliamo offrire attività che uni-

scano la voglia di conoscere al divertimento 

autentico proprio del gioco. 

 

 

Per info e prenotazioni: 

Tel. 327 857 6701 - Email:  

bottegadeisaperi@gmail.com 

Bottega dei Saperi 

 

NON MANCARE!

NON MANCARE!  

mailto:bottegadeisaperi@gmail.com


I LABORATORI 

Il tempo dello sport 

-Minibasket (in convenzione con il Nuovo 

Basket Soccorso). 

-Ping pong.  

-Karate (in convenzione con l’associazio-

ne sportiva Karate club di Santi Trimboli). 

-Scherma (in convenzione con l’associa-

zione Scherma Reggio A.S.D.). 

 

Il tempo della creatività 

-L’ABC delle emozioni: laboratorio di alfa-

betizzazione emotiva e nutrizionale .  

-Attenti alla Musica: laboratorio di prope-

deutica musicale. 

-A tutta arte! 

-Master chef kids.  

-Puppet fingers. 

 

Attività ludico - didattiche 

-Dillo in tante lingue: laboratorio linguisti-

co di inglese, tedesco e spagnolo a cura di 

docenti specializzati.   

LA NOSTRA OFFERTALA NOSTRA OFFERTA  

 

 

 

-Il piccolo scienziato.  

-Un tuffo nel passato: laboratorio di ar-

cheologia a cura di docenti specializzati.  

-C’era una volta il Medioevo: laboratorio di 

rievocazione medievale a cura dell’asso-

ciazione “La compagnia del Drago”.  

-Driiin… Pronto Soccorso: laboratorio di 

primo soccorso. 

- LegalMENTE: laboratorio sulla cittadinan-

za attiva e la legalità in collaborazione con 

Libera. 

 

I COSTI 

Settimanale - € 60  

Settimanale mezza giornata - € 50 

Il costo settimanale si ridurrà progressi-

vamente di € 5 iscrivendosi per più setti-

mane.  

Sconto fratelli - 10% 

Il servizio mensa sarà offerto, su richie-

sta, attraverso l'acquisto di ticket giorna-

liero al costo di € 5 .  

 

 

LA GIORNATA TIPO 

ore 8:00 arrivi e accoglienza  

ore 8:30 risveglio muscolare 

ore 9:00 preghiera 

ore 9:30 laboratorio mattutino 

ore 11:00 grande gioco   

ore 12:30 relax in attesa del pranzo 

(pranzo per i più piccoli) 

ore 13:00 pranzo per i grandi 

ore 13:30 gioco libero e relax 

ore 14:30 laboratorio pomeridiano  

ore 16:00 fine attività  

 

 

SCHEDA DI PREADESIONE (NON VINCOLAN-

TE) DA CONSEGNARE ENTRO IL 27 MAGGIO 

 

NOME …………………………………………………………………... 

COGNOME…………………………………………….…………….. 

CLASSE FREQUENTATA…………………………………

PERIODO DI INTERESSE………………………………… 


