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AVVISO 

38^  FESTA DELLA CASTAGNA DI MONTELLA IGP –  

LABORATORI CREATIVI TEMATICI “CREALAB”  

(con realizzazione di manufatti) 

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alle Politiche Sociali, organizza laboratori di creatività 

per la realizzazione di manufatti, rivolti a 24 ragazzi/e dagli 8 anni di età. I laboratori creativi si 

svolgeranno presso la Biblioteca Comunale, in Piazza Bartoli. 

  Sono previsti quattro appuntamenti, due  martedì 1° novembre e due mercoledì 2 novembre dalle ore 

10:00/12:00 e 16:00/18:00, in occasione della Festa della Castagna di Montella IGP 

 I laboratori di creatività, ciascuno della durata di 2 (due) ore, prevedono un numero max di 6 

partecipanti per ogni laboratorio,  per un totale di 24 ragazzi coinvolti. 

Il laboratorio di creatività è pensato per far conoscere ai ragazzi il mondo legato alle creazioni in 

diversi materiali, un mondoi vasto e affascinante in cui gli strumenti, le tecniche e le idee si fondono per dare 

vita alle libere espressioni di creatività. Esso permette attraverso l’elaborazione manuale e l’utilizzazione di 

una serie di strumenti di creare un prodotto finale sperimentando tecniche e materiali che gli consentono 

l’acquisizione di un proprio linguaggio espressivo.  

I genitori dei ragazzi/e interessati a frequentare uno dei quattro laboratori, dovranno far pervenire al 

protocollo del Comune, a mano o a mezzo pec (protocollo.montella@asmepec.it), una formale richiesta, il cui 

modello è allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 25 ottobre 2022. 

L’ammissione dei partecipanti sarà determinata dall’ordine di arrivo delle richieste. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale alla Biblioteca comunale dal lunedì al venerdì 

dalle 15:00  alle 18:30 (tel.0827609005  - mail biblioteca@comunemontella.it) oppure all’Ufficio Servizi 

Sociali, Educativi e Culturali del Comune 0827609006 int.305 durante gli orari di apertura degli uffici 

comunali.  

 

                         

L’Assessore alle Politiche Sociali Educative e Culturali    Il Sindaco  

                       f.to Prof.ssa Anna Dello Buono            f.to Dott. Rizieri Buonopane 
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  Al Responsabile del Settore Amministrativo 

del Comune di Montella  

SEDE 

 

 

Io sottoscritta/o ______________________________ padre\madre di ___________________________, 

nata/o il _________________________  a ___________________, avendo preso visione del   

PROGETTO - LABORATORI CREATIVI TEMATICI “CreaLab” (con realizzazione di manufatti) 

 che prevede la partecipazione a quattro laboratori di creatività della durata di circa due ore cadauno, che si 

svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Montella, nei giorni di martedì 1° novembre e mercoledì 2 

novembre, secondo gli orari indicati nell’avviso del 17 ottobre 2022 

CHIEDO 

che mio figlio\a __________________________ venga ammesso/a a partecipare ad uno dei laboratorio 

previsti, preferibilmente nel giorno______________________________dalle ore______________________ 

Esonero e libero sin da questo momento l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni 

o pregiudizi che dovessero verificarsi durante le attività.   

 

Montella, lì                  IN FEDE 

          _______________________ 


