
bambini iscritti
alla scuola
dell’InfanziaFarm Bus

presso l’Ippodromo
Sant’Artemio di Treviso

presso Scuola
dell’Infanzia
“Tittoni” - Vidor

con FOFOil carciofo

dal 5 luglio

al 6 agosto

info@labussolacooperativa.it - www.labussolacooperativa.it

100%outdooreducation



PROGRAMMA GIORNALIERO

Per qualsiasi informazione contattare il numero 349 824 6304 oppure scrivere alla mail 
estate@labussolacooperativa.it 

20
21FOFO

il carciofo

MEZZA GIORNATA
uscita ore 12.30
uscita ore 14.00

GIORNATA INTERA
uscita ore 16.30

QUOTA 
SETTIMANALE

€ 40,00
€ 50,00

+ 20€ buono pasto*

€ 60,00
+ 20€ buono pasto*

ore 7:30 - 8:00
ore 8:00- 8:30

ore 8:30 - 10:00

ore 10:00 - 10:45

ore 10:45 - 11:45
ore 11:45 - 12:00

ore 12:00 - 12:30
ore 12:30 - 13:30

ore 13:30 - 14:00
ore 13:30- 15:00

ore 15:00- 15:30
ore 15:30 - 16:00
ore 16:00 - 16:30

Accoglienza
Cerchio iniziale con 
saluti e balli in prato 
aperto
Esplorazione, 
avventure e attività
Pausa merenda e 
giochi
Ripresa delle attività
Preparazione al 
pranzo o all’uscita
Prima uscita
Pranzo con
monoporzione
Seconda uscita
Riposo per i più 
piccoli e letture 
animate e attività 
all’ombra
Ripresa delle attività
Merenda
Ultima Uscita

L’iscrizione minima è di due settimane. Le 
iscrizioni saranno on line sul sito 
www.labussolacooperativa.it fino al 20 
giugno. Si consiglia inoltre di indicare 
l’intero periodo di f requenza al centro 
estivo all’atto dell’iscrizione per garantire 
una migliore organizzazione dei gruppi. 

Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di 
disporre dei seguenti documenti:
-Numero doc. di identità del genitore o 
persona delegata al ritiro
-Certificati di allergie e/o farmaci speciali
-Contabile di pagamento da allegare al 
modulo di iscrizione on-line.  
 
IBAN: IT92 I060 4562 1800 0000 5002 443

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al 
ricevimento della contabile del pagamento. 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE CON I 
GENITORI IL 4 GIUGNO PRESSO SCUOLA 
DELL’INFANZIA “TITTONI” H 20:00

*buoni pasto 20€ settimanali, in caso di assenza
i buoni pasto non usufruiti verranno rimborsati

I bambini dovranno portarsi da casa uno zainetto con la merenda e una bottiglietta 
d’acqua, un cambio completo, un asciugamano per il riposo dei più piccoli e un paio 
di scarpe di ricambio da utilizzare durante le attività. Le scarpe verranno lasciate in 
un’apposita stanza dedicata e saranno riportate a casa al termine del periodo di 
f requenza.

“Se sano vuoi campare, erba e f rutta
hai da mangiare.” (cit.)


