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“Un tuffo nelle emozioni” 
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MATTINO (h. 8,00- 12,30) 

• Accoglienza 

• Attività manuale 

• Compiti delle vacanze  

POMERIGGIO (h. 14,00 – 17,30) 

• Suddivisione in gruppi e giochi a 

tema Compiti delle vacanze  

• Laboratorio di manualità, espres-

sivi e creatività e grande gioco 

• Chiusura della giornata 



MATERIALE 

Il materiale che ogni bambino dovrà portare 

con sé all’inizio del Centro estivo sarà: 

 asciugamano, spazzolino, dentifricio, carta 

igienica, sapone liquido 

 

Nel caso di gita in piscina: pranzo al sacco, 

accappatoio, asciugamano, ciabatte, costu-

me, cuffia, crema solare, cappellino 

GITE  

°Due gite in piscina presso il centro sportivo 

di Cercenasco 

°Una grande gita presso il museo della magia 

di Cherasco” 

°Due gite di mezza giornata sul territorio” 

°Una grande gita non compresa nel costo del 

settimanale” 

Il Centro Estivo 2017 si svolgerà presso 

la Scuola elementare dal 12 giugno al 28 luglio 

2017 e dal 28 agosto al 10 settembre 2017. E’ 

possibile l’iscrizione per l’intero periodo o per le 

singole settimane. L’orario di ingresso del Centro 

Estivo sarà al mattino dalle 8 alle 9, l’uscita dal-

le ore 17 alle 17,30. Il tema affrontato durante 

le settimane sarà: “un tuffo nelle emozioni”. Tut-

te le settimane verranno raccolte le adesioni alle 

gite per la settimana successiva e verrà conse-

gnato il programma dettagliato delle attività che 

si svolgeranno. Per richieste ed informazioni po-

tete rivolgervi agli animatori ad inizio o a fine 

giornata. Durante  le giornate in sede è garantito 

il servizio mensa ( buono mensa a carico delle 

famiglie) oppure la possibilità di andare a casa 

per il pranzo o di portarsi il pasto da casa; nelle 

gite di intera giornata ogni bambino dovrà porta-

re il pranzo al sacco. 

 

ISCIZIONI ENTRO 5 GIUGNO 

Per effettuare l’iscrizione potete scaricare il 

modulo dal sito www.oltrelasiepe.com e 

 inviarlo via e-mail all’indirizzo  

info@oltrelasiepe.com oppure via fax al  

numero 011.9697010 

Per informazioni 333/2317590 

                

COSTI (pasto escluso) 

-settimanale 65euro+15euro quota assicurativa 

valida per tutto il centro estivo 

-sconto del 5% per chi paga tutte le settimane 

assieme 

-dal secondo figlio settimanale 60 euro 

 

 

 

 

Programma generale 


