
 

 

Laboratori e attività presso 

 i servizi educativi rivolti 

a mamme, papà e bambini 
        
       ���������� 

 
�giovedì 26 aprile 2018                   

     ore 16,00 
 

Scuola dell’infanzia statale  

“Valerio”  
Via Valerio – Urbino 

“il fare del bambino”  
• Letture nella biblioteca della Scuola  

• Attività motorie nella sala di Pratica   

          Psicomotoria Aucouturier 
 

                         �� 
�giovedì 3 maggio 2018                   

     ore 16,00 
 

Nido d’infanzia comunale  

“Valerio”  
Via O. Ubaldini 9 – Urbino 

“tracce di…”  
 

                           �� 

                           
�venerdì 4 maggio 2018                   

ore 16,00 
 

Scuola dell’infanzia comunale 

“Coccinella”  
Via Duchi del Montefeltro, 21                                   
Loc. Pieve di Cagna, Urbino 

 

“giro giro intondo” 
• intreccio staineriano  

• Trecce con la lana 
 

�� 
 

�domenica 6 maggio 2018                   

ore 16,00 
 

Centro Giochi “2° stella a destra” 
Via O. Ubaldini 13 – Urbino 

“mamma, papà, giocate 

           con me all’arco…baleno 
 

�� 
 

� lunedì 7 maggio 2018            

      ore 16,00 
 

Scuola dell’infanzia statale 

 “Villa del Popolo”  
Via dell’ Annunziata, 20 – Urbino 

  

“impronte in natura…        
                  tra segno e colore”    

Laboratori in outdor 

 
 

�� 
 

�martedì 8 maggio 2018                   

     ore 16,00 
 

Nido d’infanzia comunale 

“Tartaruga” 
Via Neruda, 3 - Urbino 

“natural…mente nido”  
  

�� 
 

�mercoledì 9 maggio 2018                   

ore 16,30 
 

Biblioteca “Lilliput” 

“naturalmente lettori”  
 

• Letture ad alta voce per bambini con le 

loro famiglie 
 

�� 
 

�giovedì 10 maggio 2018               

    ore 16,00 
 

Scuola dell’infanzia statale  

      “Oddi”  
   Via Ubaldini, 13 – Urbino 
 

 “mosaici naturali 

                   per grandi e piccini”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione delle diverse 

iniziative programmate 

sarà offerto ai bambini e 

genitori presenti un piccolo 

assaggio di alcuni piatti 

preparati dalla mensa 

comunale tratti dal menù 

scolastico 
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     Collegio Raffaello 
Sala degli Incisori 

 

              Incontro pubblico su  
        

�                     

 
una “sana e corretta… 

     alimentazione” 

��� 

 
 

      
           

 

 

 

  
Comune di Urbino 

Assessorato Politiche Educative 
 

In collaborazione con: 
 

Istituti Comprensivi “Pascoli” e “Volponi”  
Cooperative Sociali “Labirinto” e “Cooss Marche” 
“Eurotrend Assistenza” - Assessorato alla Cultura e 
Turismo – Associazione “Le Contrade” – Legato Albani 

 
                       

 

 

 

                     

programma iniziative per le 

bambine e i bambini 

della fascia d’età  

da 0 a 6 anni 
 

���� 
�� 
� 

 

PER INFORMAZIONI 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

simonetta fucili  

Tel. 0722/309458 
e-mail: sfucili@comune.urbino.ps.it 
 
maria teresa guidarelli 

Tel. 0722/309455 
e-mail: mtguidarelli@comune.urbino.ps.it 

 

 

Domenica 13 maggio 2018 

dalle ore 16,30… 
 

���������� 
 

Cortile del Collegio Raffaello 
Piazza della Repubblica 

 

Giochi, laboratori ed 

intrattenimento e… tanto 

altro 
 

a cura del personale  

dei nidi d’infanzia comunali  

“Tartaruga” e “Valerio” 
�� 

e delle scuole dell’infanzia  

comunali e statali  

“Coccinella” - “Oddi” 

“Villa del Popolo” 
�� 

del Centro Giochi 

“2° Stella a destra” 
�� 

dell’Associazione “Le Contrade” 
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