
Dall’11 giugno al 6 lugl io 2018
per bambini dai 5 ai 13 anni
c/o Scuole “la Nave ” via Don F. Ricci n°3 - Forlì

Tu�e le a�ività saranno coordinate dal Pr�. Paolo Tani 
per info. 339 4270808

 

• GIORNATA INTERA 8.00-18.00: 140 euro
• SOLO MATTINA 8.00-12.30: 100 euro
• SOLO POMERIGGIO 14.00-18.00: 100 euro
• Costo mensa: 7 euro a pasto
• Iscrizione / Assicurazione: 15 euro

I costi della gita settimanale sono compresi nella quota

 

Ti aspettiamo!

Quote

Incontro di Presentazione

Sconti
• 10% per il secondo fratello che si iscrive
• 10% per chi si iscrive entro il 23/04/2018

 

Iscrizioni
Venerdì 6/04, 9/04 e 7/05 dalle ore 17.00 
alle 18.30 presso le Scuole “La Nave ” 
via Don F. Ricci n°3 - Forlì 
 

Lunedì 16 aprile ore 18.30
pr�so le Scuole “la Nave ” via Don F. Ricci n°3 - Forlì

 in col laborazione con



Attività

Orari giornalieri
• ENTRATA: 8.00 - 8.30
• 1° USCITA senza pranzo: 12.30
• 2° USCITA con pranzo: 14.30
• 3° USCITA con pranzo: 17.30 - 18.00
Il mercoledì, giorno della gita, rientro ore 18.00. 
Pranzo al sacco fornito dal genitore. 

 

Giornata tipo 
• 8.00 - 8.30: Accoglienza presso i locali del la scuola
• 8.30 - 9.30: Attività ludico-motoria con madre l ingua inglese
• 9.30 - 10.00: Trasferimento presso i campi sportivi “La Pianta”
• 10.00 - 11.30 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì): a�ività spo�ive, tornei spo�ivi 
in compresenza del madrelingua inglese
• 12.00 - 12.30: prima uscita senza pranzo
• 12.30 - 13.30: pranzo presso i locali del la scuola “La Nave”
• 13.30 - 14.30: gioco l ibero, seconda uscita
• 14.45 - 15.45: a�ività laboratorial i con madrelingua ingl�e
• 16.00 - 16.30: merenda
• 16.30 - 17.30: a�ività ludico motoria
• 17.30 - 18.00: gioco l ibero e uscita

Mercoledì: uscita per l’intera giornata
Venerdì: tornei sportivi e premiazioni della settimana
 

Calcio

Tutte le attività saranno arricchite dalla presenza di MADRELINGUA INGLESI! 

 

Compiti


