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A BORDO DEL FARM BUS ...

ALLA RICERCA DEL PRATO PERFETTO
QUOTE DI ISCRIZIONE
MEZZA GIORNATA

QUOTA SETTIMANALE

uscita ore 13.00
uscita ore 14.30

€ 65,00
€ 75,00*

GIORNATA INTERA

uscita ore 16.30

€ 90,00*

QUOTA ISCRIZIONE UNA TANTUM €10,00
*pranzo al sacco a carico delle famiglie.
È previsto sconto fratelli 10%

Il servizio verrà attivato con un minimo di 15
partecipanti a settimana.
Le iscrizioni saranno on line sul sito
www.labussolacooperativa.it
dal 9 maggio al 3 giugno.
Iscrizione minima di due settimane, anche non
continuative. Si consiglia inoltre di indicare l‛intero periodo di frequenza al centro estivo all‛atto
dell‛iscrizione per garantire nell‛organizzazione dei
gruppi la continuità tra educatore/animatore e
bambini.
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.
COSA PORTARE:
I bambini dovranno portare da casa uno zainetto
con merenda/e, pranzo al sacco e una bottiglietta
d'acqua che potrà essere riempita nuovamente al
parco.
Per i bambini più piccoli si consiglia un cambio
completo, mentre per tutti un eventuale paio di
scarpe da utlizzare durante le attività e da
portare a casa al termine dell'intero periodo.

Giornata tipo:

08.00 - 08.30 Accoglienza
08.30 - 09.00 Cerchio iniziale con saluti
e balli in prato aperto
09.00 - 10.15 Esplorazione ed avventure
10.15 - 10.45 Pausa Merenda
10.45 - 12.00 Giochi tradizionali e di una volta
12.00 - 12.30 Prima uscita
12.30 - 13.30 Pranzo
13.30 - 14.00 Seconda uscita
14.00 - 15.30 Attività
15.30 - 16.00 Terza uscita
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Per ogni tipo di informazione
contattare il numero di telefono 3517854662
o scrivere una mail a info@labussolacooperativa.it

