Fraternicamp

2019

Luglio

Giugno
Settembre

Rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia
e della scuola Primaria
Condotto da personale qualificato
10 settimane tra giugno e settembre
presso il Collegio Bianconi
via Torneamento, 5 Monza

Giugno insieme!

dall’ 10 al 28 giugno

rivolto ai bimbi della scuola Primaria

Tre settimane di giochi, laboratori, sport
e tanto divertimento!
La nostra giornata tipo

Uscita
settimanale
in piscina

8.00-9.00 pre camp (extra)
Laboratori
9.00-9.15 accoglienza
9.15-11.30 laboratori, giochi e sport
sportivi
11.30-12.30 compiti delle vacanze
12.30-14.00 pranzo e ricreazione
14.00-16.00 laboratori, giochi, sport
16.00 merenda
Attività creative
17.00 uscita
e manuali
17.00-18.00 post camp (extra)

Quote di partecipazione
Quota di iscrizione: 15 euro

(non dovuta se già versata per le attività parascolastiche 2018/19)

Quota settimanale: 125 euro (pranzo escluso)
Possibilità di pranzo al sacco portato da casa
Pranzo presso la mensa della scuola: 31,50 euro a settimana
Pre camp dalle 8.00 alle 9.00: 10 euro a settimana
Post camp dalle 17.00 alle 18.00: 15 euro a settimana
Le quote comprendono: assicurazione, merenda pomeridiana, materiale per le attività
e uscita settimanale in piscina
Sconto del 10% sulla quota settimanale dal secondo figlio/a iscritto/a
Sconto del 5% sulla quota settimanale per frequenza di almeno 3 settimane,
anche non consecutive, dei nostri camp, in un’unica iscrizione
Frequenza Part-Time su richiesta

Luglio insieme!

Dall’1 luglio al 2 agosto

rivolto ai bimbi della scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della scuola Primaria

Un mese di giochi, attività educative
e tanto divertimento!
Gita
settimanale

La nostra giornata tipo

8.00-9.15 accoglienza
9.15-12.00 giochi, laboratori e attività
12.00-13.00 pranzo
13.00-16.00 sonnellino, compiti, giochi e merenda
16,00-17,00 uscita standard
17.00-18.00 post camp (extra)

English lab

Giochi e
laboratori a
tema

Piscine e
giochi
d’acqua

Quote di partecipazione
Quota di iscrizione: 15 euro
(non dovuta se già versata per le attività parascolastiche 2018/19)

Quota settimanale: 160 euro
Post camp: 15 euro a settimana
Le quote comprendono: assicurazione, pranzo, merenda pomeridiana, materiale per le attività e
gita settimanale
Sconto del 10% sulla quota settimanale dal secondo figlio/a iscritto/a
Sconto del 5% sulla quota settimanale per frequenza di almeno 3 settimane,
anche non consecutive, dei nostri camp, in un’unica iscrizione
Frequenza Part-Time su richiesta

Ripartiamo insieme! dal 26 agosto all’inizio della scuola
rivolto ai bimbi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
con attività differenziate per età

Ancora giochi, attività educative

e tanto divertimento prima che inizi la scuola!
La nostra giornata tipo
Laboratori
creativi

8.00-9.15 accoglienza
9.15-12.00 giochi, laboratori e attività
12.00-13.00 pranzo
13.00-16.00 giochi, compiti e merenda
16,00-17,00 uscita standard
17.00-18.00 post camp (extra)

Attività a
tema

Quote di partecipazione
Quota di iscrizione: 15 euro
(non dovuta se già versata per le attività parascolastiche 2018/19)

Quota settimanale: 160 euro
Post camp: 15 euro a settimana
Le quote comprendono: assicurazione, pranzo, merenda pomeridiana, materiale per le attività
Sconto del 10% sulla quota settimanale dal secondo figlio/a iscritto/a
Sconto del 5% sulla quota settimanale per frequenza di almeno 3 settimane,
anche non consecutive, dei nostri camp,in un’unica iscrizione
Frequenza Part-Time su richiesta

Termine iscrizioni 5 maggio 2019

Informazioni e iscrizioni
COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO - ONLUS
Via Torneamento, 9 - Monza
email: corsi@fraternita-capitanio.org
Tel: 039 321930
Referente: Renzo Oneta

