
 

 

 

LABORATORI CREATIVI 
PER NATALE 
per ragazzi e adulti 

 
 

Biscotti  
mercoledì 12–19 dicembre ore: 14.15 - 18.00 
max 8-10 ragazzi 

 
Basta con i biscotti del Mulino Bianco o di quelli di Tarzan, che alla mattina mangia le 
“Skàkkole”!!! Vogliamo i Biscotti di Rinascita!!!  
Sì, ma come …dove… quando….con chi….per chi? 
A scuola nel laboratorio di Cucina, con i tuoi amici, per te, e per chi a Natale comprerà i TUOI 
biscotti e li mangerà … (aiuto…..!)   

 
Feltro e pelle 
venerdì 23 – 30 novembre e 14 dicembre ore: 16 - 18  
  
Si avvicina Natale , vuoi realizzare dei semplici regali 
per amici e parenti? 
Portacellulari in pelle e feltro con applicazioni colorate,   
spillette vintage.           TUTTO CREATO DA TE !!  
 
 
Pasta 

mercoledì 29 novembre – 5 dicembre ore 14.15-18.00 
max 8-10 ragazzi 
 
Eh basta con le tagliatelle di Nonna Pina e i tortelli di Crapapelada ..... se vuoi fare la 
pasta in casa come un vero pastaio provetto vieni a Rinascita, sorprenderai amici e 
parenti con i tuoi piatti prelibati... 

 
 
 
Resina  
venerdì 23 – 30 novembre e 14 dicembre ore: 16 - 18 
max 4-5 ragazzi 
 
Si ricercano aspiranti artisti per la realizzazione 
di opere d'arte (?) di valore inestimabile. 
Pezzi unici e irripetibili che saranno poi esposti 
nei migliori musei del mondo- 
 

 

 



 

 

 

 
 FIMO 
Venerdì 23 – 30 novembre e 14 dicembre ore 16 - 18 
Max 6/8  ragazzi 
 

       Volete essere più belle di Cleopatra o fare un grazioso regalo a mamma, nonna,  
  sorella o fidanzata. Un regalo fatto con il cuore e le vostre preziose manine ? 

 BENE!!!      Venite allora!!! 
 
 
 
Lavoreremo insieme in uno spazio comune, in modo da poterci scambiare materiali ed esperienze. 
Non tutti i laboratori proposti potranno essere attivati, ma solo quelli che avranno  un minimo di 3 
ragazzi  iscritti ( il numero di adulti partecipanti è libero ). 
Alcuni degli oggetti creati potranno rimanere di proprietà  degli iscritti, gli altri saranno venduti 
durante la Festa di Natale : il ricavato andrà all’Assemblea dei Genitori che, con le sue risorse, 
sostiene ogni anno alcune attività della scuola. 
 

I laboratori di Natale sono gratuiti e aperti a ragazzi ed adulti 
per partecipare si compila il tagliando di iscrizione  

E lo si mette nel contenitore trasparente nell’atrio della scuola 
Entro il 17 novembre 2012 

La partecipazione ai laboratori del mercoledì NON esclude quella del venerdì 
 

ISCRIZIONE AI LABORATORI DI NATALE 2012 
 
Io sottoscritto ………………………………………………...............…...........…………… 
 
genitore dell’alunno/a ……………………………………............… classe…………….. 
 
autorizzo mio/a figlio/a  a fermarsi a scuola per partecipare al laboratorio: 
 

  Biscotti    Feltro e pelle  □ FIMO 
 
  Pasta    Resina 
 
Desidero partecipare personalmente al laboratorio e mi impegno a collaborare alla 
sorveglianza dei minori .  
 
  SI          NO           
 
Telefono: …………………………......…....Cellulare: ……........………..................... 
 
e-mail: …………..............................……………………....……......…………………… 
 
Firma …………………......................……………       
 
Gli iscritti riceveranno conferma e recapito telefonico dei genitori che conducono il 
laboratorio scelto.  Nei pomeriggi indicati dovranno trovarsi nell’atrio della scuola dopo 
l’orario di scuola 

  

  

  


