
...anche d’estate!

SCUOLA ESTIVA SS. NATALE 
dal 10 giugno al 26 luglio 2019

QUANTO POSSO 
IMPARARE DA TE



SCUOLA ESTIVA SS. NATALE 
dal 10 giugno al 26 luglio 2019

Al termine delle lezioni continuerà l’avventura 
della nostra amicizia con la proposta della scuola 
estiva. “Quanto posso imparare da te!” sarà 
anche il motto della nostra estate: incontreremo 
persone nuove, scopriremo luoghi speciali, 
prenderemo parte a laboratori e a grandi giochi, 
stupendoci di quanto possiamo sempre imparare 
dalla realtà che ci circonda e dagli altri.

Da chi possiamo imparare? Chi possiamo osservare per trarre 
esempio per il nostro cammino? Come ci viene in aiuto il mondo 
che ci circonda con i suoi elementi, la sua bellezza, le persone 
che ci affiancano?

In queste settimane risponderemo a queste domande lasciandoci 
insegnare da:

i grandi e i loro mestieri

la tecnologia

il mondo animale

lo sport e la compagnia
i 5 sensi

la natura intorno 
a noi

l’arte e la musica
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SCUOLA ESTIVA SS. NATALE 
dal 10 giugno al 26 luglio 2019

Da lunedì 10 giugno a venerdì 26 luglio, con orario 8.30-16.30 
(oppure 8.00-18.00) si svolgerà la Scuola Estiva al SS. Natale. 
I bambini e i ragazzi saranno coinvolti dagli insegnanti in un 
percorso appassionante pensato per imparare dallo sport, 
dall’arte, dalla musica, dalla natura... Il programma dettaglia-
to (comprensivo di gite in parchi avventura e acquatici, labo-
ratori di inglese, di informatica, di coding, di cucina, di ballo, di 
sport, di manualità, tanti giochi organizzati e un po’ di compiti) 
sarà affisso nell’atrio entro lunedi 6 maggio.

1 settimana 140 euro
2 settimane 260 euro
3 settimane 375 euro
4 settimane 475 euro
5 settimane 565 euro
6 settimane 640 euro
7 settimane 690 euro

COSTI

Buono pasto: 6 euro.  
Pranzo al sacco nei giorni di gita.  
Prescuola: 8-8.30 gratuito.
Uscita: 16,30-17 
Post-scuola: 17-18 (2 € a presenza)

Per l'iscrizione è necessario recarsi in Segreteria dal 6 al 10 maggio p.v., 
indicare le settimane scelte e versare la caparra di 100 €. Il saldo dovrà 
essere effettuato all'inizio del periodo scelto anche attraverso 
 L'entrata è dalle ore 8 alle 9.00, poi inziano le attività.  
 E '  neces sa r io  p res ta re mo l ta at ten z ione ag l i  o ra r i  i nd i -
cati nei giorni di gita: non potremo attendere i ritardatari!  
 I costi comprendono tutte le attività proposte in orario 8.00-17.00 (l' orario è 
più ampio nei giorni di gita). Sono esclusi dalla quota il post scuola e la mensa.  
 Secondo figlio: sconto del 10% sulla settimana comune.  
 Gli eventuali giorni di assenza, come accade durante l’anno,  
non saranno rimborsati



VACANZINA ESTIVA SS. NATALE 
dal 25 al 28 giugno 2019

PRAGELATO CI ATTENDE!
Vivremo una nuova avventura a Pragelato, nella confortevole 
Casa Alpina G.B. Guigas (Via Colle del Piz, 3) in compagnia 
di alcuni maestri della scuola. Si partirà da scuola mar-
tedì 25/06 alle ore 8.30 e si rientrerà venerdì 28/06 
alle ore 17.30 circa, utilizzando un pullman privato. I costi, 
comprensivi di tutto (viaggio in pullman, pensione comple-
ta, merenda, giochi, gite...), sono: 1°  figlio 200 euro, 2°  
figlio 150 euro. La vacanzina è aperta alle classi V, IV e III 
della Scuola Primaria e, come sempre, sarà data priorità 
alle iscrizioni degli allievi più grandi; pertanto dal 6 al 10 
maggio potranno iscriversi i bambini delle classi quarte e 
quinte e dal 13 al 17 maggio i bambini delle classi terze. Per 
l’iscrizione è necessario versare in Segreteria la caparra 
di 100 euro (saldo entro venerdì 7 giugno). Le iscrizioni si 
chiuderanno ad esaurimento dei posti disponibili.


