LA FINE DELLA SCUOLA SI
AVVICINA!
É IL MOMENTO DI INIZIARE A
PIANIFICARE L'ESTATE.

CENTRO ESTIVO
CERIOLI
9 - 30 GIUGNO 2021

PER LA SCUOLA
PRIMARIA
6-11 ANNI
A SEGUIRE TUTTE
LE
INFORMAZIONI...

ORARIO DEL CAMPO

Dalle 8.30 alle 16.00 (entrata anticipata ore 8.00/uscita posticipata ore 16.30)

DOVE SI SVOLGE

Si svolge all'aperto, nel parco, nei campi, nell'area pic nic, e all'interno nella sala teatro,
palestra, refettorio...

TUTORS

Le insegnanti della Primaria, prevalenti e la specialista di ginnastica + animatori calcio.

Arrivo: welcome!

La Giornata

8.30 - Accoglienza
9.00 - Inizio attività
Mattino: Che il divertimento abbia inizio!
Giochi didattici a seguire attività all'aperto, calcio, ballo, giochi d'acqua...
10.30 - Merenda
11.00 - Ripresa attività e giochi
Pranzo a seguire relax:
12.45 - 14.15
Pomeriggio:
14.15 - Ripresa delle attività a tema della giornata: karaoke, ballo, recitazione, pittura,
laboratori a piccoli gruppi, face painting, riciclaggio dei materiali, ...
15.30 - Merenda
16.00 - Uscita
N.B: I protocolli di sicurezza anti Covid in vigore a Giugno, saranno rispettati, negli spazi
all'aperto e all'interno. Le piscine, sempre per ragioni di sicurezza, non saranno installate. Sarà
possibile però fare giochi d'acqua per rinfrescarsi. Nel caso in cui i bambini fossero in numero
cospicuo saranno divisi in bolle.

COSTI

9 - 28 Giugno (ore 8.30-12.45) senza pranzo - euro 160 (compreso di merende del mattino)
9 - 28 Giugno (ore 8.30-16.00) con pranzo - euro 220 (compreso di pasti e merende)
*Giornaliero (ore 8.30-12.45) senza pranzo - euro 15 giornaliero (compreso di merenda)
*Giornaliero (8.30-16.00) con pranzo - euro 20 giornaliero (compreso di pasto e merende)
*I Giornalieri, per ragioni assicurativi, non potranno essere saltuari pertanto minimo 3 giorni
consecutivi.

L'ISCRIZIONE va fatta sull'apposito modulo entro e non oltre il 21 Maggio, e deve essere
riconsegnato in Segreteria unitamente alla quota di partecipazione.
La data del 21 Maggio è fondamentale per predisporre l'organizzazione dei gruppi.

