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DA NOVEMBRE 2017 A MAGGIO 2018
CENTO GIORNI, CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA, con 
questo nostro slogan l’Associazione ANTEAS anche per l’anno 2017-2018 ha voluto 
organizzare, gratuitamente a Quarto nelle scuole del 2° circolo didattico plesso 
“BORSELLINO” e nel 3° circolo I.C. GADDA plesso “ELSA MORANTE”, un 
progetto post scolastico per ragazzi di seconda, terza e quarta elementare per un 
aiuto concreto alle famiglie che non hanno la possibilità di un sostegno al doposcuola 
e per dare un contributo di socializzazione tra i ragazzi della stessa realtà comunale.
CENTO GIORNI non solo doposcuola ma anche attività artistiche, educative, 
ludiche, artigianali e floristiche.

 Teatro : recitazione e canto (scuola Borselino)

 Artigianato artistico: alla scoperta dei segreti del cuoio e delle tecniche correlate
(scuola Borselino)

Origami : Gioca, studia…piega (scuola ELSA MORANTE). 
Strumento giocoso nell’apprendimento di concetti geometrici e matematici ove i 
bambini vengono guidati verso l’astrazione, attraverso la manipolazione di un 
materiale duttile e di recupero come la carta. L’abilità percettiva, cognitiva, 
psicomotoria, espressiva.

Floristiche: lo sviluppo e la riproduzione delle piante e fiori con particolare riferimento 
all’importanza dell’impollinazione e degli insetti impollinatori. Un breve corso sulla 
coltivazione e sul mantenimento dei fiori recisi. (scuola ELSA MORANTE).

 Un grazie ai Dirigenti scolastici, che hanno creduto nel progetto dando un grande 
contributo di fattibilità.
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