ISTITUTO LA MARMORA

COMUNICATO

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

ALLE FAMIGLIE

4/2017

13900 BIELLA
Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado

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

E─STATE(con noi)RAGAZZI / 2017
ORARIO GIORNALIERO
h 8.00APERTURA e accoglienza
h 8.45 RIFLESSIONEdel mattino
h 9.00ATTIVITÀ ORGANIZZATE
h 10.30 intervallo
h 11.00 ATTIVITÀ ORGANIZZATE
h 12.30 PRANZO
segue gioco libero
h 14.30 ATTIVITÀ ORGANIZZATE
h 16.00 fine delle attività
h 17.00 CHIUSURA

lun 12 giugno - ven 16 giugno
lun 19 giugno - ven 23 giugno
lun 26 giugno - ven 30 giugno

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

h 9.00 CORSO diKARATEeBASKETalternati ai COMPITI
delleVACANZE

h 9.00 COMPITI delle
VACANZE
h 11.00 GRANDE GIOCO

h 12.30 PRANZO
segueGIOCO LIBERO

h 12.30 PRANZO
segueGIOCO LIBERO

h 14.30 PISCINA
h 17.00 i Genitori prendono i figli direttamente
alla piscina RIVETTI

h 14.30 TORNEI

MERCOLEDÌ

h 9.00 COMPITI delle
VACANZE
h 11.00 LABORATORI

h 9.00 CORSO diATLETICA
alternato ai COMPITI delle
VACANZE

h 12.30 PRANZO
segueGIOCO LIBERO

h 12.30 PRANZO
segueGIOCO LIBERO

h 14.30 TORNEI

h 14.30 TORNEI

h 16.00 fine attività
h 17.00 CHIUSURA

h 16.00 fine attività
h 17.00 CHIUSURA

uscitatuttoil
giorno
con
pranzo
alsacco

h 16.00 fine attività
h 17.00 CHIUSURA

L’ESTATERAGAZZI è gestita dai Docenti dell’Istituto La Marmora che si avvalgono della collaborazione di animatori ex allievi. Si protrae dalla fine della scuola
fino al 30 giugno. Il costo è di 70,00 € a settimana e comprende: tutte le attività con relativo materiale, il pranzo, la piscina e i corsi sportivi affidati a società
esterne. Sono esclusi solo i costi delle uscite che si svolgono al mercoledì. L’ESTATE RAGAZZI è aperta anche ad alunni esterni, pertanto, il prospetto va compilato
per ciascun figlio e per eventuali amici che si aggregano. Si chiede di dare conferma della propria adesione crociando le settimane che si intende utilizzaree
consegnando il foglio in Amministrazione entro giovedì 27 aprile 2017.All’atto dell’iscrizione si debbono versare 20,00 € per ogni settimana prenotata come
caparra che non è rimborsabile; i restanti 50,00 € saranno versati il venerdì precedentela settimana che verrà frequentata.

Cognome ……………………………………….……………………..…… Nome …………..……………………………… Classe …………………… Firma di un Genitore………………………………………………

