
 

 

 

 

 

 

I corsi inizieranno
la prima settimana di OTTOBRE 2018
e termineranno a fine MAGGIO 2019

I corsi si tengono a:
Zelarino, Mogliano, Carpenedo,
Campalto, Mestre Centro e Treviso

Corsi di
psicomotricità

relazionale
per bambini/e

dai 2 ai 12 anni!

ZELARINO
Responsabili CLAUDIA 340 7428760
 GIOVANNI 320 5562641

MOGLIANO SCUOLA ASTORI
Responsabile GIOVANNI 320 5562641

CARPENEDO
Responsabile KAREN 328 2366624

CAMPALTO
Responsabile CAMILLA 340 1944154

MESTRE CENTRO
Responsabile MATTIA 329 3252825

TREVISO IST. CANOSSIANO
Responsabile LORELLA 349 5210187

Dove
I corsi si terranno nelle palestre di:

Durata
ISTITUTO ITALIANO
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le sue capacità motorie,

la sua creatività,
esprime i suoi bisogni

i suoi desideri, 
  le sue aspirazioni future,
  scopre il piacere
  di sperimentarsi

    e di stare con gli altri.

Stimolarlo a

SCOPRIRSI

e a CONOSCERSI

lo aiuta a crescere

serenamente

correndo, saltando,
danzando, giocando con 
le palle, cerchi,
stoffe, colori,
scatoloni e
altro....altro ancora

Il Corso verrà Condotto
da psicomotricisti specializzati 
in campo educativo

I corsi inizieranno
la prima settimana di 
e termineranno a 

nei giorni di

Durata

    Attraverso
   il gioco
  il bambino
sperimenta
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Segreteria IIPR:
041 680465 / iipr.educazione@gmail.com
Dal Lunedì al Venerdì - dalle 11.00 alle 13.30
Dal Martedì al Giovedì - dalle 15.00 alle 17.00

Per iscrizioni e informazioni chiamare i referenti di ogni corso
(vedi pagina dietro)

Informazioni
e Iscrizioni

Esprimersi in Libertà


