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 ESTATE RAGAZZI - 2mila21 

 

         GIORNATA TIPO    
h   8.00     APERTURA  
                   e accoglienza 
            
h   8.45     RIFLESSIONE  
                    del mattino 
 
h   9.00     COMPITI (1° gruppo) 

       LABOR. CULT. (2° gruppo)  
h 10.30    intervallo metà mattinata  
h 11.00     LABOR. CULT. (1° gruppo)  

                   COMPITI (2° gruppo) 
 
h 12.00           intervallo per il pranzo 

h 12.30     PRANZO 

        gioco libero 
 

h 14.30    ATTIVITÀ SPORTIVE       

                  & LABOR. CREAT. 
 
h 15.30     LABOR. CREAT. & 

                   ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

h 16.30      FINE della giornata  

 

Nonostante un anno impegnativo che ha messo a dura prova le forze psicofisiche,  il 
La Marmora non rinuncia ad organizzare l’Estate Ragazzi per due principali motivi. Primo 
perché è un’iniziativa che da anni caratterizza la proposta educativa della nostra scuola 
con ampio anticipo sullo Stato che lo scopre indotto dal Covid. Secondo perché il numero 
contenuto di famiglie che hanno aderito alla proposta, stando al sondaggio svolto, è com-
patibile con le nostre strutture in ottemperanza ai protocolli anti Covid. 

 
Tre sono le settimane del Centro Estivo. Il numero dei partecipanti è chiuso e l’iscri-

zione avviene secondo la data di consegna della prenotazione con su crociate le settimane 
che si frequentano. 

lunedì 14 giugno - venerdì 18 giugno 

lunedì 21 giugno - venerdì 25 giugno         

lunedì 28 giugno - venerdì 2 luglio                                                                     
 
Il costo per ogni settimana è di 75,00 € ed è comprensivo dei pasti, dei corsi sportivi 

che verranno attivati e dei laboratori con il relativo materiale. Sono esclusi solo gli eventuali 
costi per le uscite che si svolgono al mercoledì, tempo permettendo. Le attività laboratoriali 
del mattino e quelle del pomeriggio si svolgono con due distinti gruppi che subentrano 
l’uno all’altro.  

 
Il presente prospetto va compilato per ciascun figlio e consegnato in Amministrazione 

a partire da venerdì 4 giugno con il versamento della quota della prima settimana. 
 

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

 

  
COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  
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