
Puoi scegliere tu l’orario del tuo spuntino formativo:

DADANTE È IN VIAGGIO PER LUCCA 
E PASSA ALLO SPAZIO ARTEBAMBINI

SABATO 30 OTTOBRE
FORMAZIONE DOCENTI

spazio LOP LOP

via SERCAMBI 172

Via Sercambi

Lucca 

Comics and 

G
ames 2021

9,30/11 › 11,30/13 › 15/16,30 › 17/18,30

Lo Spazio Artebambini LOP LOP è un luogo pen-
sato per i bambini e le loro famiglie dove protago-
nisti sono l’arte, il gioco e la narrazione. Completa 
lo spazio una fornita libreria dove poter acquista-
re RivistaDADA e gli albi illustrati di Edizioni Arte-
bambini a prezzi scontati.

A pochi passi dalle Mura, nel meraviglioso canto di Lucca Comics, 
vi aspettiamo per uno spuntino formativo dedicato al Sommo Poeta.

INFO PRATICHE:
› Costo dello spuntino formativo 25 euro 
  e in omaggio la rivista DADANTE
› Può essere generato Bonus carta docente
› È gradita la prenotazione
› Si ricorda che è necessario esibire 
  il green pass o tampone negativo,
  come disposto dalla legge.

LABORATORI:
MOSTRIamoci: mostri, creature selvagge, esseri spaventosi, bestiari fantastici da spedire come 
cartoline dalla città di Lucca!

ROBOTICA PER COPPIE DIVINE: un gioco di carte, un gioco di coppie celebri e divine che diventa 
un gioco di scoperta tramite robot...perché la Divina è senza tempo.

FRONTE RETRO: cosa ha visto Dante nel suo viaggio? Pagine da appendere con un buco al centro per 
affacciarsi con coraggio sull’Inferno, sul Purgatorio o sul Paradiso.
Conduce: Irene Ferrarese
atelierista, educatrice, scrittrice,  
responsabile della SEZIONE ARTEBAMBINI 
TOSCANA e dello Spazio lop lop di Lucca.



Puoi scegliere tu l’orario del tuo spuntino formativo:

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso: 
DADANTE - ORARI:         9,30/11 ›        11,30/13 ›       15/16,30 ›       17/18,30

Barrare l’orario scelto

Costo del laboratorio: 25,00 € comprensivo di materiali + RIVISTA DADANTE
 
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it. 
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf 
del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la 
vostra cartella di spam o a contattare personalmente la segreteria.

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per 
l’alta valenza pedagogica delle sue attività. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Data.................................. Firma.................................................


