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Comune di Olbia: laboratorio bambini e ragazzi "Crea una
Maschera di Carnevale" e "Disegna una Fiaba".

[1]

Indirizzo:
Piazzetta Dionigi Panedda, 3, 07026, Olbia OT, Italia
Data evento:
da 05/02/2019 a 21/02/2019
a Biblioteca Civica Simpliciana
in collaborazione
con il Liceo Artistico “F. De Andrè” di Olbia
ORGANIZZA
Il Laboratorio “Crea una Maschere di Carnevale” e “Disegna una Fiaba”
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al laboratorio dal titolo “Crea una Maschera di
Carnevale” , rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni (Scuole
Elementari e Scuola Medie) ed al Laboratorio dal titolo “Disegna una Fiaba” rivolto ai bambini
di età compresa tra i 6 ed i 10 anni (Scuole Elementari).
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:
LABORATORIO “Crea una Maschere di Carnevale”
FEBBRAIO: giovedì 7 – giovedì 14 – giovedì 21- giovedì 28

dalle ore 15:15 alle ore 16:40: bambini scuole elementari
dalle ore 16:45 alle ore 18:15: bambini scuole medie
LABORATORIO “Disegna una Fiaba”
FEBBRAIO: giovedì 7 - giovedì 21- giovedì 28
MARZO: giovedì 7 – giovedì 14 – giovedì 21- giovedì 28
dalle ore 16:45 alle ore 18:15: bambini scuole elementari
I laboratori si svolgeranno presso la Biblioteca Civica Simpliciana - Piazzetta Dionigi Panedda
3.
Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, sita
Piazzetta Dionigi Panedda 3 oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di
Olbia www.comune.olbia.ot.it [2] link Biblioteca Civica Simpliciana.
Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito dalla
data e ora di presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/25533-69903.
- Avviso [3]
- Modulo iscrizione "Creazione Maschere di Carnevale" [4]
- Modulo iscrizione "Disegna una Fiaba" [5]
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