
        Gentili Dirigenti Scolastici, 
        insegnanti e bambini
        Scuole dell’infanzia e primarie

Oggetto: Invito alla manifestazione “GIOCA BIMBI”, 4^ edizione: 22-23-24 Novembre 2019

Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e bambini,

Upmarket Srl sta organizzando la 4^ edizione di “Gioca Bimbi”, la manifestazione interamente 
dedicata ai bambini di età compresa tra 0 e 10 anni e alle loro famiglie.
La prossima edizione si svolgerà nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 Novembre 
2019.
Gioca Bimbi coinvolge bambini ed educatori in un percorso di proposte ed iniziative del territorio a 
loro dedicate, tra LABORATORI DIDATTICI, ATTIVITÀ CREATIVE E GIOCHI.

La segreteria organizzativa è lieta di coinvolgere la vostra scuola con la seguente opportunità:

VISITA E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ. Nella giornata di venerdì 22 Novembre, dalle ore 9.30, 
le classi sono invitate GRATUITAMENTE a Gioca Bimbi, per partecipare ai laboratori e alle attività 
didattiche e creative disponibili.
È possibile prenotare la visita già da ora e fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
stabilito, inviando una e-mail a giocabimbi@upmarketsrl.it indicando il nome della scuola, le classi 
con il relativo numero di alunni partecipanti e fasce d’età, i riferimenti telefonici e l’indirizzo e-mail 
del referente.
Entro il 9 novembre 2019 sarà necessario inoltre indicare gli orari di arrivo e partenza previsti e i nomi 
e cognomi degli accompagnatori.
 
Con il desiderio di avervi ospiti a Gioca Bimbi 2019, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni 
sulle modalità di partecipazione e sulle attività presenti e inviamo un cordiale saluto.

          Amministratore Unico
          Angelo Altamura

Per informazioni e prenotazioni:
E-MAIL: giocabimbi@upmarketsrl.it
SITO INTERNET: www.giocabimbi.show
TEL : 02 87213851
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