
 
 
 

 
A.S.D. DISCOBOLO  -  UISP di Rovigo  E  Comune di San Bellino  

con la collaborazione dell’Amm.ne Comunale di Villanova del Ghebbo (RO) 
 

Presentano: 

 
 
                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA,  
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  
DI SAN BELLINO  (RO) 

 
Chi Il progetto animazione Uisp è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni  
             (iscritti primo anno scuola primaria - iscritti terzo anno scuola secondaria di I grado).  
 Possono partecipare al progetto anche i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia purchè 

sufficientemente autonomi. 
 
Cosa  Allo scopo di promuovere comunicazione, socializzazione, capacità di relazionarsi nel gruppo, 

collaborazione, superamento di difficoltà relazionali, autostima e autocontrollo, abilità cognitive, abilità 
motorie, orientamento, allegria, divertimento, rispetto degli altri, degli oggetti e dell’ambiente: siano essi 
piccoli, coetanei o adulti si propongono: 
ATTIVITA’ SPORTIVE, ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE, LABORATORI CREATIVI, 
LABORATORI MUSICALI,  LABORATORI TEATRALI,  ESCURSIONI: ANTICA DISTILLERIA 
MANTOVANI a Pincara (RO); PARCO ETNOGRAFICO  a Rubano (PD); PARCO ACQUATICO 
“CASTELBEACH” (Castelguglielmo-Canda); PARCO AVVENTURA SKY PARK di Badia Polesine 
(RO); GITA presso il PARCO FAUNISTICO VALCORBA (Località Stroppare) e ORTO DIDATTICO 
VEGANO a Lusia (RO).  

 
Dove Negli spazi messi a disposizione dal Comune di Villanova del Ghebbo e dal Comune di San Bellino 

(coperti e all’aperto). 
  
Quando Nel periodo: 03/07/2017 – 28/07/2017 dal Lunedì al Venerdì. 

L’orario  è    8.15/30-12.30.  
Il comune di San Bellino mette a disposizione il servizio di trasporto con partenza circa 8.15 - punto di 
ritrovo in piazza Tasso (antistante l’entrata della scuola) - e rientro nel medesimo punto alle ore 12.30 
circa.  

 
Quanto Il costo settimanale è di € 20,00  (per residenti e/o frequentanti le scuole  di San Bellino). 

• Sconto di € 5 se si pagano almeno due settimane  
• Sconto fratello di € 5 
• Sconto € 15,00 su pacchetto mensile completo 
• Gli sconti non sono cumulabili 
• In tutte le quote sopra indicate NON è compreso il costo delle gite/uscite. 

 
N.B.   Il modulo d’iscrizione va consegnato entro giovedì  22/06/2017 c/o  l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
San Bellino.  
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
A.S.D. DISCOBOLO  -   UISP di Rovigo   o       presso  l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Bellino 
ANGELA : 340/5431816                        dal lunedì al venerdì dalle 11,00  alle 13,00  tel. 0425/703009 
                                                                        
 


