SCUOLA ESTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA
GIUGNO ALLA MONTESSORI

2° SETTIMANA (17-21/06)
Dal 10 giugno al 28 giugno alla scuola “M.Montessori” i
bambini potranno partecipare ad una scuola estiva
davvero divertente!

“Il linguaggio non verbale” … sperimenteremo come il nostro
corpo comunica attraverso attività ludiche e giochi di squadra

E dal 20 giugno inizieranno a svolgere i compiti delle
vacanze.

19/06: Gita al “Bulè Adventure Park” di Bellinzago Novarese

1° SETTIMANA (10-14/06)

3° SETTIMANA (24-28/06)

“The movement Alphabet”… sperimenteremo le idee di

“Il linguaggio artistico … sperimenteremo diverse forme

movimento suggerite dai simboli del “Movement Alphabet”,

di espressione artistica tramite attività creative-

svolgendo giochi e attività motorie in lingua inglese.

manipolative volte a stimolare fantasia e creatività.

14/06: Gita all’Agrigelateria “La fattoria del gelato” di Pianezza

28/06: Gita al Future Park presso le Ogr di Torino

TARIFFE GIUGNO
ISCRITTI: La frequenza è compresa nella retta scolastica

NON ISCRITTI: 140 € a settimana

GITE: facoltative, da pagare a parte

SCUOLA ESTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA
LUGLIO

4° SETTIMANA (1/07-5/07)

Dal 1 Luglio al 26 Luglio sono previste attività a scuola e due
giorni presso il centro sportivo NORD TENNIS in C.so Appio

“Movimenti- amo”: attività ludico- motorie e giochi di squadra

Claudio 116 (Parco della Pellerina). Al pomeriggio i bambini

per muoversi divertendosi!

svolgeranno i compiti delle vacanze.
5° SETTIMANA (8/07-12/07)
“Giochi d’acqua”: giochi e esperimenti in cui la protagonista è
l’acqua!

“MARTEDI’ E GIOVEDI’ AL NORD TENNIS”
I bambini dovranno essere portati a scuola entro le 9.00 e

6° SETTIMANA (15/07-19/07)

verranno accompagnati al NORD TENNIS dal nostro personale.

“Cucini-amo”: prepariamo insieme e gustiamo i nostri piatti!

Al mattino andranno in piscina e al pomeriggio svolgeranno
attività ludico- motorie e sportive all’aperto, con l’assistenza
delle nostre insegnanti.

7° SETTIMANA (22/07-26/07)

Il pranzo al sacco è incluso nella quota. Il rientro a scuola è

“Salotto letterario”: letture estive e creazione di divertenti
lapbook!

previsto alle 16.00.

TARIFFE LUGLIO

Una settimana

€ 150,00

Due o più settimane

€ 140,00 a settimana

