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L’Unione del Delmona organizza attività gratuite di gioco, di musica e di teatro 

per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 11 anni. 

Nel  programma che segue sono indicate le sedi e gli orari delle attività; si 

prega di comunicare la propria adesione consegnando i moduli in Comune o in 

Biblioteca (negli orari di apertura al pubblico) oppure inviandoli via mail a 

info@comune.persicodosimo.cr.it o a anagrafe@comunegadesco.it entro 

giovedì 8 luglio.  

Si informa che non ci sarà il servizio di scuolabus. 

Vi aspettiamo!  
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FASCE 
D’ETÀ 

PROPOSTE ATTORI PERIODO LUOGO SVOLGIMENTO 

3-6 anni Laboratorio 
di lettura 
creativa 

Venturini 
Matti da 
rilegare 

19 e 21 
luglio 
 

Oratorio di 
San Marino 
 
 

n. 2 incontri di 1,5 
ore cad.  
dalle ore 9:30 alle 
ore 11:00 

3-6 anni Laboratorio 
di lettura 
creativa 

Venturini 
Matti da 
rilegare 

26 e 28 
luglio 

Dosimo 
Scuola 
primaria 

n. 2 incontri di 1,5 
ore cad.  
dalle ore 9:30 alle 
ore 11:00 

3-6 anni Musica: 
Incroci 
ritmici 
 

Lidia Bianchi 
Junion Band 

Dal 12 al 16 
luglio 

San Marino 
Centro 
Tinelli 

n. 5 incontri di 3 
ore ciascuno 
dalle 9 alle 12 

3-6 anni Musica: 
Incroci 
ritmici 
 

Lidia Bianchi 
Junion Band 

Dal 19 al 23 
luglio 

Dosimo 
Scuola 
Primaria 

n. 5 incontri di 3 
ore ciascuno dalle 
9 alle 12 

7-11 anni Musica: 
Incroci 
ritmici 
 

Lidia Bianchi 
Junion Band 

Dal 12 luglio 
al 16 luglio 

Dosimo 
Scuola 
Primaria 

n. 5 incontri di 4 
ore ciascuno dalle 
8:30 alle 12:30 

7-11 anni Musica: 
Incroci 
ritmici 
 

Lidia Bianchi 
Junion Band 

Dal 19 luglio 
al 23 luglio 

San Marino 
Centro 
Tinelli 
 
 

n. 5 incontri  
di 4 ore ciascuno 
dalle 8:30 alle 
12:30 

 

Si specifica che: 

- le attività di musica verranno attivate se si raggiunge un minimo di 15 iscritti 

- il laboratorio di letture creative prevede un massimo di 10 bambini iscritti con un 

accompagnatore adulto per ogni bambino 

Per le regole contro la pandemia da Covid-19, si costituiranno gruppi di 15 bambini, non 

interscambiabili, in spazi adeguati, per quanto possibile all’aperto. Si garantirà il protocollo 

di prevenzione Covid-19 che prevede l’uso di igienizzanti delle mani, la misurazione della 

febbre all’entrata e il distanziamento. Si raccomanda di portare la mascherina. I locali 

verranno igienizzati ogni giorno. 

 


