CENTRO ESTIVO 2022

A tutta natura!

CENTRO ESTIVO 2022

A tutta natura!

Colori, profumi, storie e

avventure ci

aspettano!

4 BUONI MOTIVI PER ISCRIVERSI
SUBITO:
Ambiente sicuro e accogliente
Ambiente familiare a misura di
bambini
Tante attività divertenti e
coinvolgenti per tornare a casa
contenti
Docenti attente alle esigenze
di ciascun bambino

I nostri contatti
Piazza Arturo Riva 6
20845 Sovico (MB)
039.2011020
smem1908@gmail.com
www.scuolainfanziasovico.it

DAL 4 LUGLIO AL 29 LUGLIO
"EDUCARE E' BELLO,

EDUCARE E' COSA
DEL CUORE!"

COSA FACCIAMO?
ATTIVITA' NATURA E AVVENTURA: un
giorno a settimana ci recheremo
presso "La casa di Emma" per
conoscere da vicino gli animali, curarli
e rispettarli; attività dell'orto a contatto
con la natura, gli alberi e la terra;
ATTIVITA' NARRATIVA: intorno ai
nostri alberi secolari ascoltiamo storie
e letture animate;
ATTIVITA' LUDICO/MOTORIO: un
giorno a settimana ci recheremo
presso il Park Camp nel Parco di
Monza dove ci aspetta il nostro
maestro Fabio;
ATTIVITA' IN INGLESE: giochiamo e
cantiamo assieme alle nostre english
teachers;
GIOCHI D'ACQUA: quando il caldo si
farà sentire, nel nostro prato, ci
divertiremo a non finire.

I NOSTRI COSTI

COSA MI OCCORRE?
ABBIGLIAMENTO COMODO CHE
CONSENTA LIBERTA' DI MOVIMENTO
(pantaloncini, maglietta e scarpe chiuse)
Sacco da portare il Lunedì mattina
contenente:
sacchetto con 2 cambi completi
(mutande, calze, pantaloncini,
maglietta)
sacchetto con n.1 bavaglie, n.1
asciugamani, n.1 bicchiere di plastica
dura con relativo porta bicchiere
n.1 pacchetto di salviettine umidificate
scarpe di ricambio comoda con
strappo in un sacchetto da lasciare a
scuola
un cappellino
un costume e 1 telo in un sacchetto da
lasciare a scuola per i giochi d'acqua

ISCRIZIONE PER ESTERNI
FREQUENZA SETTIMANALE
PRE-SCUOLA SETTIMANALE
POST-SCUOLA SETTIMANALE

€ 30,00
€ 145,00
€ 10,00
€ 15,00

I NOSTRI ORARI
7.30 - 8.30
8.45 - 9.00
15.30 - 15.45
15.30 - 17.30

Pre-scuola
Ingresso
Uscita
Merenda e Post-scuola

