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Oggetto:  Invito alla manifestazione “B COME BIMBO”, 5^ edizione:  10-11-12 Aprile 2015 
 
Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e bambini, 

Pordenone Fiere sta organizzando la 5^ edizione di “B come Bimbo”, la manifestazione 
completamente dedicata ai bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, alle famigli e al mondo 
dell’educazione.  

La prossima edizione si svolgerà nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile 2015. 
B come Bimbo coinvolge bambini ed educatori in un percorso di proposte ed iniziative del territorio a 

loro dedicate, tra LABORATORI DIDATTICI e CREATIVI, GIOCHI, ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE, EVENTI 
CULTURALI. Nei tre giorni della fiera, inoltre, i genitori e gli educatori potranno visitare gli stand e prendere 
parte ad incontri e workshop su temi dell’educazione pensati appositamente per loro. 

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

1) VISITA E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile, dalle ore 9.00, 
le classi sono invitate GRATUITAMENTE a B come Bimbo, per partecipare a laboratori ed attività 
didattiche e creative disponibili con prenotazione obbligatoria. 
E’ POSSIBILE PRENOTARE LE VISITE STRUTTURATE GIA’ DA ORA E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI STABILITO, inviando un documento via fax al numero 0434 232322 
o via e-mail a bcomebimbo@fierapordenone.it dove indicherete il nome della scuola, le classi con il 
relativo numero di alunni partecipanti e fasce d’età, riferimenti telefonici e e-mail del referente. 
Entro il 4 marzo 2015 sarà necessario inoltre indicare gli orari di arrivo e partenza previsti, nomi e 
cognomi degli accompagnatori.  

2) REALIZZAZIONE DI VOSTRI PROGETTI. B come Bimbo vuole valorizzare i progetti educativi e didattici 
delle scuole. Gli spazi della fiera possono essere il luogo giusto per ospitare mostre, recite, concerti, 
attività e per la realizzazione e dimostrazione dei progetti ludici - didattici delle classi, in un contesto di 
grande coinvolgimento e soddisfazione per i bambini. Fateci pervenire le vostre proposte e idee entro 
il mese di Dicembre 2014, vi contatteremo per accordarci sulle possibilità di realizzazione. 

3) CONCORSI A TEMA. Anche quest’anno promuoveremo concorsi legati ad interessanti temi di 
sensibilizzazione, che coinvolgeranno attivamente le classi e con considerevoli premi per le 
realizzazioni più meritevoli. Tenetevi informati sul sito www.bcomebimbo.com  e su Facebook alla 
pagina “B come bimbo”.  

Con il desiderio di avervi tra i protagonisti di B come BIMBO 2015, restiamo a disposizione per ulteriori 
informazioni e inviamo un cordiale saluto. 

Pietro Piccinetti 

Amministratore Delegato 

Per informazioni e prenotazioni: 
E-MAIL: bcomebimbo@fierapordenone.it  
TEL : 0434 232322      
FAX : 0434 570415 
 

    
 


