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  # E~STATE  CON~NOI  RAGAZZI  2019 

                                   
 

 

      

  PROGRAMMAZIONE   
       SETTIMANALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
L’ESTATE RAGAZZI è gestita dai Docenti dell’Istituto La Marmora che si avvalgono della collaborazione di giovani ex allievi. Si svolge nel mese di giugno, a 
partire dalla chiusura della scuola, ed è aperta anche ad alunni esterni. Il costo è di 70,00 € a settimana e comprende il pranzo, la piscina, i laboratori 
con il relativo materiale e i corsi sportivi che possono subire delle variazioni nella programmazione in base alla disponibilità degli istruttori. Dai costi sono 
escluse solo le uscite che si svolgono il mercoledì.  
Il presente prospetto va compilato per ciascun figlio e per eventuali amici che si volessero aggregare. Si devono crociare le settimane che si intendono 
utilizzare e consegnare poi il foglio in Amministrazione entro martedì 30 aprile 2019. All’atto dell’iscrizione vanno versati 20,00 € per ogni settimana 
prenotata come caparra che non è rimborsabile, i restanti 50,00 € si saldano il venerdì precedente la settimana che verrà frequentata. 
 

 

Firma di un Genitore ……………………………………………………………… 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  
12/2018-19 

    SETTIMANE di CENTRO ESTIVO 
      crociare le settimane nelle quali si sarà presenti  
 

  lun 10  giugno  -  ven  14 giugno 

  lun 17  giugno  -  ven  21 giugno 

  lun 24  giugno  -  giov 27 giugno 

 

 

ORARIO GIORNALIERO  
h   8.00    APERTURA e accoglienza 

h   8.45    RIFLESSIONE del mattino 

h   9.00    ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

h 10.30    intervallo 

h 11.00    ATTIVITÀ ORGANIZZATE 
 

 
h 12.30    PRANZO 
      segue GIOCO LIBERO 
 

h 14.30    ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

h 16.30    FINE delle attività 

h 17.00    CHIUSURA  

 

LUNEDÌ 
 

h   9.00  COMPITI  
                delle VACANZE 

h 11.00  GIOCO ORGAN. 
 

h 12.30  PRANZO 

segue GIOCO LIBERO 
    
h 14.30  LABORATORI 
       alternati a TORNEI  
h 16.30  fine attività 
 
h 17.00  CHIUSURA 

 

MARTEDÌ 
 

h   9.00  CORSI SPORTIVI   
     alternati a laboratori 
     sul territorio  
 

h 12.30  PRANZO 

segue GIOCO LIBERO 
   
h 14.30  PISCINA 
 
h 17.00  i ragazzi vengo- 
no presi direttamente 
al- la piscina RIVETTI 

GIOVEDÌ 
 

h   9.00  CORSI SPORTIVI    
     alternati a laboratori 
      sul territorio 
 

h 12.30  PRANZO 

segue GIOCO LIBERO 
   
h 14.30  LABORATORI 
       alternati a TORNEI  
h 16.30  fine attività 
 
h 17.00  CHIUSURA 

VENERDÌ 
 

h   9.00  COMPITI  
                 delle VACANZE  

h 11.00  GIOCO ORGAN. 
 

h 12.30  PRANZO 

segue GIOCO LIBERO 
   
h 14.30  LABORATORI 
       alternati a TORNEI  
h 16.30  fine attività 
 
h 17.00  CHIUSURA 

 

 

MERC 
 

      
uscita 
tutto il 
giorno 

con 
pranzo 
al sacco 

 

 

 

Cognome .............................................. Nome ........................ Classe .................... 


