TEMPESTIVO JUNIOR 2019

Alla ricerca di Robin Hood nella foresta di Sherwood
dal 24 giugno al 5 luglio 2019
terza settimana facoltativa (dall’8 al 12 luglio)
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 17.00

con possibilità di anticipare
l’accoglienza dei bambini alle ore 8.00

Nella foresta incontreremo
alcuni genitori della scuola che ci aiuteranno;
alcuni esperti arcieri che ci guideranno attraverso le attività e alcuni
educatori che assisteranno questi arcieri.
Vi aspettiamo!!
Responsabile pedagogica: Lidia Ballardini
Padre di riferimento: padre Luca Secchi
Coordinatrice: Michela Botticini
Istituto Paritario “Madonna della Neve” Via Nigoline 36 25030 Adro Bs Tel 030.7357307

POSTI DISPONIBILI: N. 90
Iscrizioni dalle ore 19.00 di GIOVEDI 11 APRILE esclusivamente tramite compilazione del form al seguente link:
www.grestprimaria.madonnadellaneve.it
oppure
scannerizzando
il
seguente
QRCODE

Dopo aver compilato detto form, a registrazione avvenuta, verrà inviata
una e-mail all'indirizzo indicato con un allegato DA STAMPARE, FIRMARE da parte del genitore e
RICONSEGNARE in SEGRETERIA CENTRALE ENTRO IL 29 aprile 2019, unitamente a tutta la documentazione
indicata nel modulo stesso (compresa l'attestazione di pagamento del BOLLETTINO VERSAMENTO POSTALE).
Non verranno accettate iscrizioni incomplete o fuori dai tempi indicati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 200,00 (prime due settimane); € 50,00 (terza settimana) comprensiva di pranzo, assistenza educativa, attività
ed eventuali trasferimenti da versare tramite bollettino postale come da indicazioni nella mail che riceverete a
iscrizione compilata tramite form sul sito (NB nella causale indicare Cognome nome alunno e non genitore).
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Laboratori mattina a scelta
- Animazione teatrale: i bambini apprenderanno, attraverso l’utilizzo del corpo e della fantasia, delle strategie
che facilitino la consapevolezza di sé, condizione imprescindibile per l’instaurarsi della relazione con l’altro e con
il gruppo. Condotto da Marco Pedrazzetti e Laura Rottoli – Compagnia teatrale FILODIRAME –
- Athletic dance: i bambini impareranno a cooperare e collaborare con e dal danzare, assimileranno così le
competenze relazionali e comunicative che servono a mantenere vivi i legami con gli altri.
Condotto da Martina Pilenga e collaboratori – Compagnia teatrale FILODIRAME –
- Musica: i bambini sperimenteranno una migliore conoscenza di sé, degli altri e del contesto attraverso l’uso
della musica e dei suoi elementi. Condotto da Federico Mecatti e Alex Piatti o da Mario Pontoglio – Compagnia
teatrale FILODIRAME –
Laboratori e attività di squadra pomeridiani per tutti
- Cucina: collaborando insieme si preparerà la merenda quotidiana per tutti. Condotto da Stefania Moretti
- Attività ludiche e ricreative
- Giochi d’acqua
Tre gite da un giorno (alla piscina di Rovato, all’Acquaplash di Colombaro e al Castello di Grumello)
Ogni bambino al mattino parteciperà a due laboratori fra i tre proposti mentre sarà protagonista di tutti i
laboratori del pomeriggio insieme alla propria squadra.
Cercheremo di accontentare le preferenze espresse nell’iscrizione in base all’ordine di arrivo, una volta esauriti
i posti inseriremo i bambini nel laboratorio disponibile.
La terza settimana di grest è facoltativa e così strutturata:
- compiti delle vacanze, giochi a squadre e due gite con meta da definirsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: segreteria@madonnadellaneve.it

Istituto Paritario “Madonna della Neve” Via Nigoline 36 25030 Adro Bs Tel 030.7357307

