
Programmazione mese di Ottobre, Novembre 
e Dicembre 

Fumettoteca 
Insieme per fare meglio 

 
DATA ORE 16.30-17.30 ORE 17.30- 19.00  

    

27 martedì Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

 

28 mercoledì Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

 

29 giovedì Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

 

30 venerdì Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

Accoglienza e 
presentazione 
spazi e attività 

 

    

03 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo teatro: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

04 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo danza:  
scelta delle 
attività e gestione 

 

05 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica:  
scelta delle 
attività e gestione 

 

06 venerdì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo cinema:  
scelta delle 
attività e gestione 

 

    

10 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo teatro: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

11 mercoledì Accoglienza e Gruppo danza:   



spazi liberi per i 
gruppi 

scelta delle 
attività e gestione 

12 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica:  
scelta delle 
attività e gestione 

 

13 venerdì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo cinema:  
scelta delle 
attività e gestione 

 

    

17 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo teatro: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

18 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo danza: 
scelta delle 
attività e gestione 

 

19 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica: 
scelta delle 
attività e gestione 

 

20 venerdì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo cinema: 
scelta delle 
attività e gestione 

 

    

24 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo teatro: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

25 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo danza: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

26 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

27 venerdì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo 
cinema:scelta dei 
film e gestione 
serate 

 

    

01 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 

Riunione di tutti i 
gruppi per la 

 



gruppi partenza delle 
attività 

02 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo danza: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

03 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo danza: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

04 venerdì Giornata della danza a cura dei ragazzi e delle ragazze 

  

08 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Riunione di tutti i 
gruppi per la 
partenza delle 
attività 

 

09 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo cinema: 
scelta delle 
attività e gestione 

 

10 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo cinema: 
scelta delle 
attività e gestione 

 

11 venerdì Giornata del cinema a cura dei ragazzi e delle ragazze 

  

15 martedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Riunione di tutti i 
gruppi per la 
partenza delle 
attività 

 

16 mercoledì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

17 giovedì Accoglienza e 
spazi liberi per i 
gruppi 

Gruppo musica: 
scelta delle 
attività e gestione 
serate 

 

18 venerdì Giornata della musica a cura dei ragazzi e delle ragazze 

   
 

   

 


