ISCRIZIONI DAL 19 APRILE AL 9 GIUGNO

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare
l’apposito modulo scaricabile dal sito www.coopeide.org e
seguire le istruzioni indicate.
In alternativa è possibile iscriversi passando direttamente
presso la Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII in Via Galaverna
44 a Collecchio (previo appuntamento):
• il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9.00 alle
13.00
• il giovedì dalle 9.00 alle 15.30

Per consegnare la documentazione per l’iscrizione, ma anche
per visitare e conoscere la scuola si suggerisce di fissare un
appuntamento con la coordinatrice
Dott.ssa Barbara Vecchi:
tel. 0521/805334 - cell. 349/5669001
E-mail scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org

per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni

TEMA

MOWGLI, il cucciolo d'uomo cresciuto tra i lupi, allievo dell'orso
Baloo e di Bagheera la pantera, si scontra con la tigre zoppa Shere
Khan: una sfida appassionante nella cornice magica della giungla
indiana, piena di animali, di rumori e di misteri quella che i
bambini incontreranno nelle tre settimane di Centro Estivo
accompagnati dal celebre racconto del Libro della Giungla di
Rudyard Kipling.
Una storia di rispetto per l’ambiente e per tutti gli esseri che lo
abitano arricchita di avventure coinvolgenti e con un messaggio
profondo di amicizia, coraggio e lealtà.

LA NOSTRA GIORNATA TIPO:
Ore 7.30 – 9.30
Ore 9.30 – 10.00
Ore 10.00 – 11.30
Ore 11.30 – 12.00
Ore 12.00 – 13.30
Ore 13.30 – 15.00
Ore 13.30 – 14.30
Ore 13.30 – 15.30
Ore 15.30 – 16.00

QUOTE SETTIMANALI

Orario normale (7.30 – 16.00)
Orario prolungato (16.00 – 18.00)
Orario ridotto (7.30 – 12.00 senza pasto)

100 €
20 €
70 €

QUOTE SETTIMANALI per chi ha già un figlio
iscritto alla scuola e per i neo-iscritti
Orario normale (7.30 – 16.00)
Orario prolungato (16.00 – 18.00)
Orario ridotto (7.30 – 12.00 senza pasto)

75 €
15 €
50 €

Accoglienza
Merenda e lancio della storia
Giochi a tema e attività strutturate (presso il
Parco Nevicati)
Gioco Libero
Pranzo e tempo libero
Nanna (per chi ne fa richiesta)
Compiti (per i bambini della primaria)
Attività creative ed espressive – Laboratori
Ricongiungimento

Su richiesta è possibile fermarsi fino alle ore 18.00, a fronte
di un contributo aggiuntivo.
Durante le settimane di Centro Estivo, le attività
educative e l’animazione saranno coordinate da Cosimo
Franco Gigante in arte Gigo.

«nothing makes me so happy as to observe Nature
and to paint what I see» Henri Rousseau

