EUROLANDIA
SUMMER CAMP 2016

Centro estivo proposto da A.S.D.
Palagym Traversetolo in collaborazione
con Comune di Traversetolo
Dove:
Palasport Lido Val termina V. Pezzani
45
Quando:
dall’11 al 22 luglio dal lunedì al venerdì
È possibile fare la mezza giornata con
il pranzo. In tal caso i ragazzi potranno
rimanere al Summer Camp fino alle
ore 14,30.
Apertura Summer Camp ore 7,30.
Chiusura Summer Camp ore 17,30.
Attività:
nuoto, atletica, basket, calcetto,
pallavolo, rugby, danze, trekking (ogni
giovedì dalle 9,30 alle 12,00).
Per chi:
aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni
Prezzi settimanali:
Mattino +Venerdì completo: 80,00 €
Mensa:
35,00 €
Solo pomeriggio dalle 14,30: 25,00 €
Tutto il giorno:
130,00 €
Iscrizioni:
aperte dal 18 maggio dovranno
essere effettuate entro il giovedì
antecedente la settimana scelta presso
il Palagym
Per informazioni:
tel. 0521/341211
email: palagym@alice.it

LA CORTE ESTIVA

centro estivo ludico-teatrale-artistico
Una sede culturale - quale è quella
della Corte - che predisporrà contesti
e giochi attenti al riconoscimento del
singolo bambino, e ai gruppi variegati
che si costruiranno secondo le modalità
organizzative
che
prevediamo:
iscrizione settimanale, gite settimanali,
incontri serali con le famiglie e i bambini.
L’organizzazione delle proposte proporrà
giochi e contesti che metteranno in
valore le competenze della scuola e
del teatro, danza, canto, educazione
all’immagine e quelle artistiche della
Ludoteca.
In collaborazione con Assessorato
alla Cultura.

COMUNE DI TRAVERSETOLO
Tavolo di Progettazione Adelante

Dove:
Centro Civico “La Corte”, Museo
“Brozzi”, parchi, luoghi di cultura
Per chi:
Dai 3 ai 18 anni
Quando:
dal 7 giugno al 9 settembre 2016
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
17. Mercoledì sera ore 21 per tutta la
famiglia
Prezzi settimanali:
Intera giornata: 70,00 € (escluso pasto).
Il secondo fratello sconto del 10%.
Per informazioni ed iscrizioni:
Possibilmente entro il venerdì
antecedente la settimana scelta
Organizzatori:
Associazione di promozione culturale
“Carmi”: 347.4450758
Cooperativa Solidarietà90: 334.6007592
I giorni 24 e 27 maggio alle 18,30,
in Corte, incontri con i genitori per
illustrare il programma settimanale.

Centri Estivi 2016
Tutte le proposte del territorio

MAGICO PAOLETTI

Campo estivo proposto da “Il Paoletti”,
Associazione sportiva “Anni Magici” in
collaborazione con Amministrazione
Comunale per bambini e bambine
dagli 1 ai 6 anni.
Dove:
Nido e Scuola d’Infanzia “Il Paoletti” via
Brozzi, 1- Traversetolo
Quando:
dall’1 luglio al 29 luglio 2016.

Moduli settimanali dal lunedì al venerdì
(il modulo 25-29 luglio sarà attivato solo
se si raggiunge un numero congruo di
iscritti) dalle 7,30 alle 16,00 (16,00-18,00
a richiesta)

Prezzi settimanali:
Scuola dell’Infanzia
Una settimana dalle 7,30 alle 16,00 €.
90,00 (solo periodo dal 1 all’8 luglio
dalle 7,30 alle 16,00 €. 108,00)
Una settimana dalle 16,00 alle 18.00
€.20,00 (solo periodo dal 1 all’8 luglio
dalle 16,00 alle 18,00 €. 24,00)
Nido
Una settimana dalle 7,30 alle 16,00 €.
100,00 (solo periodo 1 luglio 8 luglio
€. 120,00)
Una settimana dalle 16,00 alle 18,00
€. 20,00 (solo periodo 1 luglio 8 luglio
€. 24,00)
SERATA DI PRESENTAZIONE (con
possibilità d’iscrizione):
5 MAGGIO 2016 ore 18,00 presso i
locali della Scuola “Il Paoletti”.
Iscrizioni e informazioni:
Segreteria Scuola Infanzia “Il Paoletti”
tel. 0521-842211 (dalle ore 8.00 alle
ore 12.00).
Iscrizioni entro il 20 maggio
2016. I posti sono limitati ed in caso
di domande in eccesso si seguirà il
criterio della data d’scrizione.

CENTRO ESTIVO SCUOLA
MATERNA MAMIANO

Dove:
Presso la Scuola materna di Mamiano,
via Aldo Moro 1 - Mamiano
Per chi:
bambini dai 3 ai 6 anni (che abbiano
già frequentato la Scuola Materna) +
bambini che attualmente frequentano
la scuola elementare (1^ o 2^ classe),
con le seguenti priorità: a) ex alunni
della Scuola Materna di Mamiano; b)
residenti a Mamiano; c) residenti nel
Comune; d) residenti fuori Comune
Quando:
dal 27 giugno al 22 luglio,
suddividendo il periodo come segue:
a) prima settimana, dal 27 giugno al 1
luglio
b) seconda settimana, dal 4 all’ 8
luglio
c) terza settimana, dall’11 al 15 luglio
d) quarta settimana, dal 18 al 22 luglio
Orario di svolgimento:
7,30-17,00
Costo:
Euro 70 a settimana, tutto compreso
(Euro 65 in caso di fratelli)
Attività:
attività ricreative, ludiche, espressive,
motorie, svolte nei locali della Scuola
Materna di Mamiano e nell’annessa
area verde
Per informazioni:
Presso Scuola Materna di Mamiano:
tel 0521-848316 (dalle 9 alle 12, dal
lunedì al venerdì)
Per iscrizioni:
Presso la Segreteria della Scuola
Materna di Mamiano dal 28 aprile al
6 maggio, dalle 9 alle 12 (tel 0521848316).

GREST

Centro estivo proposto da Parrocchia
di Traversetolo
Dove:
Spazi della parrocchia di Traversetolo
Per chi:
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 12 anni
Quando:
dal 7 al 24 giugno, suddividendo il
periodo come segue:
a) dal 7 al 10 giugno e dal 13 al 17
giugno per bambini/e dalla 1a alla 4a
elementare
b) dal 20 al 24 giugno per ragazzi/e
dall 5a elementare alla 2a media
Orario di svolgimento: 8,00-16,00
Costo:
euro 50,00 a settimana, tutto
compreso
Attività
attività ricreative, ludiche, motorie,
svolte nei locali della Parrocchia di
Traversetolo. Martedì piscina e giovedì
gita.
Inoltre: dal 26/6 al 10/7 soggiorno
estivo a SCHILPARIO. Euro 240,00
tutto compreso.
Per informazioni:
Emanuele Berti, cell. 3381628162
Per iscrizioni:
presso i locali della parrocchia il lunedì
dalle 18 alle 19 ed il giovedì dalle 11
alle 12
Iscrizioni dal 2 maggio 2016.

ADELANTE ESTATE 2016
Centro estivo proposto da Azienda
Pedemontana sociale, Comune di
Traversetolo, cooperativa Gruppo
Scuola
Dove:
Sala Martelli – Via San Martino a
Travesetolo (cortile interno dell’Istituto
Scolastico)
Quando:
dal 6 giugno al 5 agosto
e dal 29 agosto al 16 settembre
FACCIAMO I COMPITI!
Attività:
Ludiche e ricreative - Espressive Artistiche e creative - Animazione
- Fisico-motorie e sportive - Conviviali
- Multimediali - Piscina - Uscite
Per chi:
bambini/e e adolescenti (10-17 anni)
Prezzi settimanali:
Partecipazione libera e gratuita, previa
iscrizione firmata da un genitore
Iscrizioni:
L’iscrizione è libera e gratuita.
Le uscite sono a prezzi agevolati.
Per informazioni:
GRUPPO SCUOLA coop. soc. a r.l.
onlus
Benedetto Campione: cell.
348.4991669

