
Ore 9,45 - 10,00 Accoglienza

Ore 10,00 -12,30 Attività ludico motorie e laboratori:
* Tiro con l’arco – Arcieri di Malpaga
* Laboratorio con colori naturali e Laboratorio di

realizzazione Mobiles - Legambiente Bergamo
* Laboratorio per la costruzione delle Bat Box - GEV del

Parco dei Colli di Bergamo
* Laboratori Espressivi – Docenti Istituto Comprensivo

Camozzi

Ore 12,30 - 14,00 Pranzo conviviale. Menù: pasta al ragù di verdura cucinata
sul posto dal Gruppo Alpini Redona (6 €), salumi e formaggi
tipici locali (7 €), acqua, vino, caffè, torte.
Prenotazione obbligatoria: acquista il TICKET per il pranzo
presso i banchetti organizzati nel tuo plesso dal 25 al 30
settembre! I fondi raccolti con la prevendita saranno
destinati al finanziamento di progetti per il potenziamento
della lingua inglese nei sei plessi dell’Istituto!!

Ore 14,30 - 17,30 Attività rilassanti:
* Letture nel verde a cura di Circolo dei Narratori e Libreria

Fantasia
* Giochi da tavolo per ragazzi e non solo!
* Visite Guidate alla scoperta dell’ex Monastero e dell’oasi

verde di val Marina a cura delle GEV del Parco dei Colli
* Merenda e Concerto finale

FESTA NEL VERDE 6 OTTOBRE 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI

Se vuoi, possiamo raggiungere insieme la festa a 
piedi o in bicicletta, attraverso la pista ciclo-

pedonale… sarà ancora più divertente!!
Punti di ritrovo: piazzale Primaria Rosa e

piazzale primaria Rosmini ore 9,00 – non tardare!
Per chi raggiungerà la festa in auto, sarà possibile 
parcheggiare nell’area adibita all’imbocco della via 

Val Marina

PROGRAMMA 

In caso di pioggia la festa sarà rimandata al 13 ottobre. Nel caso in cui la festa, per avverse
condizioni meteo, non si svolgesse, i fondi raccolti attraverso la prevendita dei ticket non saranno
restituiti e andranno comunque a finanziare i progetti per il potenziamento della lingua inglese

PER INFO FESTA e PREVENTIDA:  
lavinia.cattaneo@gmail.com
- Lavinia 348/3317259 
- Alberto 3356825666

PER INFO BANCHETTI:
Chiedi al tuo rappresentante di classe!


