
CERCATORI

D'ORO

SCUOLA ESTIVA SS. NATALE 
dall'11 giugno al 27 luglio 2018

ANDIAMO
NEL 

MONDO!



In tutti noi c'è uno scrigno con dentro un 
tesoro; il nostro lavoro è aprire lo scrigno, 
tirare fuori il tesoro, farlo crescere, darlo 
agli altri e ricevere il tesoro degli altri. A
volte si trova subito, altre volte si fa più
fatica e bisogna cercarlo come in una vera caccia al tesoro! 
Quest'estate faremo un lungo viaggio alla ricerca dell'oro 
dei popoli e dei paesi del mondo scoprendo lingue, usanze, 
tradizioni, cibo, abbigliamento... diversi dai nostri.

Metteremo tante bandiere sul nostro percorso e, 
attraverso incontri speciali, diventeremo davvero ricchi... 
di nuovi amici e di nuove scoperte!

Siete pronti a partire con noi?

SCUOLA ESTIVA SS. NATALE dall'11 giugno al 27 luglio 2018

SPEAK EN
GLISH,

PLEASE!

SPECIALE
DAL 2 AL 6 LUGLIO 
full immersion 
nella lingua 

inglese in 
compagnia di due 

tutor MADRELINGUA 
AMERICANI. 



Da lunedì 11 giugno a venerdì 27 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 conoscere popoli e culture 
che rendono il mondo un grande tesoro. Il programma dettagliato 
(comprensivo di gite in parchi avventura e acquatici, laboratori 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 venerdì 4 maggio.

Per l'iscrizione è necessario recarsi in Segreteria dal 7 all'11 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

Secondo figlio: sconto del 10% sulla settimana. 

Gli eventuali giorni di assenza, come accade durante l’anno, non saranno 
rimborsati.

SCUOLA ESTIVA SS. NATALE dall'11 giugno al 27 luglio 2018

COSTI
1 settimana 140 euro    
2 settimane 260 euro     
3 settimane 375 euro     
4 settimane 460 euro   
5 settimane 540 euro     
6 settimane 640 euro     
7 settimane     690 euro     

Buono pasto: 6 euro e pranzo al 
sacco nei giorni di gita.

Prescuola: 8-8.30 gratuito.

Post-scuola: 16.30-18                  
(2 € a presenza)

L’ultima settimana sarà 

attivata  se, a iscrizioni 
chiuse,  ci saranno 
almeno 10 partecipanti.

140 euro
260 euro
375 euro
460 euro
540 euro
640 euro
690 euro



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 lunedì 25/06 alle ore 8.30 e si rientrerà 
venerdì 29/06 alle ore 17.30 circa, utilizzando un pullman 
privato.

I costi, comprensivi di tutto (viaggio in pullman, pensione 
completa, merenda, giochi, gite...), sono:
1°  figlio 260 euro
2°  figlio 200 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 7 all'11 maggio potranno iscriversi 
i bambini delle classi quarte e quinte e dal 14 al 18 maggio 
i bambini delle classi terze. Per l’iscrizione è necessario 
versare in Segreteria la caparra di 100 euro (saldo entro 
giovedì 7 giugno).
Le iscrizioni si chiuderanno ad esaurimento dei posti 
disponibili.

VACANZINA A PRAGELATO dal 25 al 29 giugno 2018


