
Orario e giorno LUNEDI' 30 MARTEDI' 31
MERCOLEDI' 01

GENNAIO 2020 
GIOVEDI' 02 VENERDI' 03 SABATO 04 DOMENICA 05

dalle 9.30
 RECITA del ROSARIO

con Adriana ed Elisa 

in cappella

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

dalle ore 10:00

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

Laboratorio di cucina con 

Nadia, 

ricetta del giorno: 

i baci di dama

nel salotto dei profumi  

Progetti speciali 

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo equilibrio

in sala pluriuso

GINNASTICA di GRUPPO  

con ill fisioterapista Elena

in sala pluriuso

dalle ore 15:30
Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

dalle ore 15:00

durante la merenda ai  

piani, degustazione 

dei baci di dama 

preparati 

dal gruppo laboratorio di 

cucina

dalle ore 16:30

dalle 16:30 

Racconti, storie, 

filastrocche e canti 

con Renzo   

in sala pluriuso

dalle 16:30 

 FESTA di fine anno
con Bepi e gli amici del 

ballo, 

 in sala pluriuso   

dalle 16:30 

Racconti e letture 

con Franco

in sala pluriuso

ore 16:30

  CONCERTO di 

NATALE 
con il coro SOLDANELLA 

in sala pluriuso

ore 16:30

VISIONE FILM
di NATALE da 

programmare   

in sala pluriuso

dalle 16:00 

MERENDA di 

COMPLEANNO

con Simone   

nella saletta del secondo 

piano  

ore 9:30

Interventi individualizzati

con Mariarosa

 ore 9:30

RECITA del ROSARIO   

con MARTA

in cappella

ore 17:00

S.MESSA 
celebrata da padre 

Renzo, 

animata dal coro 

parrocchiale di Crosano

 

con la partecipazione dei 

bambini della catechesi 

che il prossimo anno 

faranno la Comunione  

in sala pluriuso

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
MOD.AN.PROG Rev.02 

DAL 30/12/2019 AL 05/01/2020

dalle ore 9:00

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea e 

autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

Iniziamo la giornata con il buon giorno 

cantando e la 

LETTURA delle NOTIZIE del 

GIORNO 

con Simone

in sala pluriuso 

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

con Elia

in sala pluriuso 


