BABY ON BOARD
(EnglishBaby-Fab)
Bimbi e genitori in viaggio nell'affascinante mondo della
lingua Inglese. Ogni tappa un’avventura da vivere insieme!
Ci tufferemo nel mondo fluido della Lingua Inglese per
piccolissimi. Vivremo le avventure di Slippery Fish,
incontreremo Baby Bumble Bee, piccola ape che vola a
pelo d'acqua, approderemo a Desert Island per scoprirne
tutte le curiosità, ci “tufferemo” alla scoperta degIi animali del
mondo sottomarino con A sailor went to sea.

______________________________________________________________________________________________________

Gli incontri del Cantiere BABY ON BOARD by EnglishBaby-Fab possono essere prenotati insieme o
singolarmente, in quanto pensati come laboratori tematici per fare esperienza di alcune attività caratteristiche del
nostro corso EnglishBaby-Fab. Gli incontri vedranno la co-conduzione della nostra docente di Inglese
Madrelingua e della nostra docente di Arte affinchè i bimbi e i genitori possano vivere attività partecipative,
pratiche e divertenti in lingua

13 Febbraio 2021

Slippery fish

20 Febbraio

Baby Bumble Bee

27 Febbraio

Desert Island

06 Marzo

A Sailor went to sea

Per chi

bimbi 0 - 3 anni con un genitore. Adattissimo anche ai bimbi di 4 anni che,
dato il momento particolare, hanno difficoltà nel distacco

Orario

10.30-11.15

Costo

€ 15 ad incontro. È possibile prenotarli tutti insieme per non perdere la priorità.
Sconto del 10% per chi sta frequentando “Il Condominio degli animali-Musica in Culla”

Prenotare

Sono necessari la prenotazione e il pagamento anticipato del/degli incontri.
Gruppi a numero chiuso. Protocollo Covid di sicurezza attivo.
Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
_____________________________________________________________________
Ricordiamo che in Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese,
Arte, pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai piccolissimi
ai ragazzi più grandi. Scopri su www.lafabbricadeldivertimento.it
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