
YOGA EDUCATIVO 
Nel cortile della mia 

scuola
Scuola dell’infanzia  “GIROTONDO”  
Dalle 9.00/12.00 e dalle 16.00/19.00  

per bambini 5/11 anni   
Lezioni di yoga educativo  per bambini/ragazzi dai 5 ai 11 anni  
• Giochi dinamici, pratiche di rafforzamento,  scarico tensioni muscolari  
• esercizi di respiro consapevole, con ascolto del proprio corpo 
• rilassamento con visualizzazione dedicato alla tematica della settimana 
• giochi con Asana individuali e creazione delle storie e racconti espressivi 
• auto massaggio o contatto/interazione tra fratelli 
• Laboratori creativi per rappresentare le proprie emozioni e vissuto: 

mandala, poesie, testi creativi, disegni... 
• Condivisione nel gruppo                                                INFO E PRENOTAZIONI 

ARIANNA.PAVAN@YOGAEDUCATIVO.IT
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Attività che si intendono svolgere : 

Le attività  saranno legate a temi ispirati alla natura, ai valori, ai 
principi umani, alle aree disciplinari, all’allenamento della mente, 
alle lifeskills. 
Le pratiche di Yoga Educativo verranno articolate tramite sessioni, quali:  
• Canti animati con Asana  
• Giochi dinamici, pratiche di rafforzamento,  scarico tensioni muscolari  
• esercizi di respiro consapevole, con ascolto del proprio corpo 
• rilassamento con visualizzazione dedicato alla tematica della settimana 
• giochi con Asana individuali e creazione delle storie e racconti 

espressivi 
• auto massaggio o contatto/interazione tra fratelli 
• Laboratori creativi per rappresentare le proprie emozioni e vissuto, 

attraverso mandala, poesie, testi creativi, disegni... 
• Condivisione nel gruppo  

QUANDO E DOVE 

Dal 6 al 24 luglio 2020 dalle 9.00-12.00 e dalle 16.00-19.00 per bambini 
dai 5 agli 11 anni divisi per età.  
Entrate e uscite verranno scaglionate ogni 5’ per non creare affollamento  
PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
“GIROTONDO”  in via Pantiera 6, Cendon di Silea   

COSA PORTARE  

• Un tappetino da palestra 
• Dell’acqua fresca ed una merenda su una piccola borsa frigo 
• Un astuccio completo di colori, forbici, colla e un pennello.  



Descrizione Quantità Prezzo 
unitario

ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE AICS  
(UNA TANTUM)

1 7 €

CORSO YE SETTIMANALE 9.00-12.00  1 SETT. 70 €

CORSO YE SETTIMANALE 16.00-19.00 1 SETT. 70 €

CORSO YE DI 3 SETTIMANE: dal6 al 24-7 2020 
(PER UNA FASCIA ORARIA) 

3 SETT.  180 € 

SCONTO FRATELLI  
(PER UNA FASCIA ORARIA) 

1 SETT. 60 €

Nota bene: 

La quota comprende materiali utili Igienizzanti 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

REFERENTE PROGETTO

Y.E. NEL CORTILE DELLA MIA SCUOLA:


                                    
ARIANNA PAVAN 
tel :  0422 435890 

arianna.pavan@yogaeducativo.it  

SEGRETERIA ASD 
cell :  388 3883064 

segreteria@yogaeducativo.it  

Asd “Yoga, La Forza della vita”, Via Tommaso Salsa, 5 - 31100, Treviso, Italia  /  
Italy

yogaeducativo@gmail.com   0039 340 5951552  /  3471691076   c.f. 94148970265

Dati versamento bonifico 
bancario: 
IBAN                      IT53R07601120000010243
DESTINATARIO     ASD YOGA LA FORZA DELLA VITA
CAUSALE              RETTA Ye nel Cortile della mia 
Scuola 2020 -nome bambino e genitore 

NOTA BENE: 
Inviare (vd.allegati)  
• Modulo d’iscrizione  
• Patto di responsabilità reciproca 
• Atto di versamento  
a segreteria@yogaeducativo.it
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