
SAN GIORGIO RAGAZZI 

LETTURE  E  ATTIVITA’  
 

 
APPUNTAMENTI CON   
 
 
 
 
 

lunedì 13 e 27 gennaio, ore 17-18.30  

Scratch: programmare non è mai stato così facile.  
(ragazzi 10-13 anni) 
 

martedì 14 e 28 gennaio, ore 17-18 
GiocApp (A): gioca e impara con le App  
(bambini 4-5 anni) 
 

lunedì 20 gennaio, ore 17-18 
GiocApp (C): gioca e impara con le App  
(bambini 8-10 anni) 
  
martedì 21 gennaio, ore 17-18 

GiocApp (B): gioca e impara con le App  
(bambini 6-7 anni) 
    

La partecipazione è riservata agli iscritti  a “YouLab Pistoia.  An American 
Corner”, che potranno prenotarsi  via mail a: youlab@comune.pistoia.it 

 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
 

sabato 18 e 25 gennaio, ore 10.45 (4-7 anni) 
Lettura bambina, lettura piccina 
Storie coi fiocchi! 
(4-7 anni) 
 
 
 

sabato 11, 18 e 25 gennaio 2014, ore 10.00 - 11.30  
(8-10 anni) 
Voulez-vous  français avec moi? 
Incontri con il laboratorio ludico in francese per 
divertirsi in una lingua nuova e facile da  
capire. 
Con i docenti di 
lingua francese 
della  
provincia, in 
collaborazione 
con l’Alliance              
Française della 
Valdinievole e 
l’Istituto Luigi            
Einaudi di Pistoia. 
 
 
 
 

E’ necessaria la  
prenotazione presso la San 
Giorgio Ragazzi  
(tel. 0573-371790) 

 

Gennaio 2014 



 

  
Biblioteca San Giorgio 

Via S. Pertini snc 
51100 Pistoia 

tel.0573-371790 - fax. 0573-371601  
www.sangiorgio.comune.pistoia.it 

 
giovedì 16 gennaio, ore 17 
Bambini In/Forma:  
incontri per genitori e bambini 

 

• Per genitori 
Consigli per prevenire i disordini del comportamento 
alimentare  ed affrontare il problema del 
sottopeso, sovrappeso e alimentazione dai gusti limitati. 
Incontro con i medici del Gruppo Disordini del  
Comportamento Alimentare, DCA, Pistoia 
 

•  Per bambini (4-8 anni ) 
“Alice nel paese delle carote”  con lettura animata e 
teatrino delle cose 
A cura di  Alice l’animatrice 
E’ consigliata la prenotazione (0573-371790) 

 
giovedì 23 gennaio, ore 17 
Tra fiocchi di neve e ghiacci polari: aspettando 
i giorni della merla.  
Mini-laboratorio con letture e costruzioni di    
carta. 
E’ consigliata la prenotazione (0573-371790) 
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