
 
 

 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
e delle classi prime della Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 
Oggetto: Progetto MusiGiocaMente 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che  su iniziativa dell' Ufficio di Piano in collaborazione con il 
Comune di Lacco Ameno e con l' IC V. Mennella, grazie alla 12 Stelle Cooperativa Impresa Sociale 
, si presenta una grande opportunità per i bambini della scuola dell'infanzia e Primaria (3-6 anni) 
di Lacco Ameno:  laboratori di  arte, musica e sport durante le vacanze di Natale, in maniera 
totalmente gratuita 
 
La 12 stelle Cooperativa Impresa Sociale in collaborazione con la Fenix Ischia, ed altri soggetti del 
terzo settore locale realizzeranno  il  progetto "MusiGiocaMente".  
 
Il progetto prevede oltre ai laboratori, anche diversi appuntamenti in piazza S. Restituita e in altri 
luoghi del nostro territorio tra cinema, teatro e gastronomia.  
 
Insomma, un modo diverso - sicuramente formativo e divertente di vivere il periodo natalizio per 
i più piccoli.  
 
Le attività si svolgeranno tutti i giorni dal 22 dicembre  e fino al 30 dicembre solo con alcune 
pause dettate dalle festività (Natale –Santo Stefano) 
 
La location dei laboratori, oltre alle esterne, sarà il plesso "Fundera" dell' IC V. Mennella.  
 
I laboratori saranno gestiti da personale specializzato. Coordinatrice del progetto nonchè 
presidente della Cooperativa è Cristina Rontino che sarà coadiuvata dalla sociologia Sara 
Minicucci. Valeria Patalano (da anni specializzata nella materia) si occuperà del laboratorio di 
musica, mentre per l'arte ci sarà Annamaria Di Meglio, artista impegnata in diverse iniziative sul 
territorio isolano e non solo. Inoltre, a supportare gli esperti ci sarà l'operatrice Adelaide 
Lubrano.  
Il laboratorio sportivo sarà invece curato dall' ASD Fenix Ischia C5 che già l'anno scorso ha 
realizzato il progetto Fenix School con i bambini della Scuola Primaria.  
Ovviamente, anche in questo caso, saranno impiegati esperti specializzati nell'attività motoria dei 
bambini di questa fascia d'età.  
 
Un ringraziamento particolare va all'Assessore Cecilia Prota e alla Dirigente Scolastica Assunta 
Barbieri, entrambe attivamente coinvolte e  promotrici dell'iniziativa.  
 
Non resta che partecipare per info:  
 
Segreteria Organizzativa MusiGiocaMente: 3484928999 (Cristina). 
 
Per iscrizioni inviare informazioni al numero 3484928999 con SMS o WhatsApp con nominativo 
bambino e classe frequentata 





 
 

 
Sabato 22 dicembre 
Mattina (9-13) e pomeriggio (15-19)  laboratori di motoria, arte e musica 
 
Domenica 23 dicembre (18-21) Pizza - Tombola 
  
Lunedì 24 dicembre (9-12) laboratori di motoria, arte e musica in piazza o sul corso con cioccolata 
calda a seguire 
 
Giovedì 27 dicembre 
Mattina (9-13)  laboratori di motoria, arte e musica 
 
Venerdì 28 dicembre o domenica 30 dicembre 
Cinema  
 
Sabato 29 dicembre  
Spettacolo Favolia pomeriggio  in piazza o auditorium e a seguire cioccolata calda (9-13) 
 
Domenica 30 
Laboratori  (15 19) 
 

 
                                                                                           

 


