
Le nostre proposte per l'estate
per bambini tra i 6 e 11 anni

Nel caso siate interessati Vi chiediamo di compilare il presente modulo 
di pre-iscrizione non vincolante e riconsegnarlo entro il 24 maggio a:
 
- Società Nuova in via Lungardo 77 a Belluno
- email: centroestivo@societanuova.eu
 
Il/la sottoscritto/a ...………………………………………
residente a …………………………………
Email …………………………………… Cell ………………     
 
intende pre-iscrivere il/i proprio/i figlio/i al Centro Estivo Opplà-Limana
 
nome, cognome ed età del/i bambino/i
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
nelle settimane (dal - al) anche non consecutive
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
con principalmente la seguente frequenza: .

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

solo mattina

Opplà - Centro Estivo

Comune di Limana
Assessorato alle Politiche Sociali

Le nostre proposte per l'estate

ESPLORAZIONI E AVVENTURE NEL BOSCO
 
GITE GIORNALIERE
 
ORTO
 
 
FALEGNAMERIA E COSTRUZIONE GIOCATTOLI
 
LABORATORIO DI CUCINA
 
 
AREA RELAX
 
ATELIER PITTURA IN VERTICALE
 
LABORATORIO DI DANZA CONTEMPORANEA

Ma soprattutto ci divertiremo con tanti giochi all’aperto · 
tornei · sport · giocoleria · giochi di una volta · musica · 
lettura animata · attività artigianali con esperti ·
 e tutto quello che la creatività ci suggerisce

Quando    
        
Dove                   
 
Orario  
    
 
Frequenza e   
Tariffe   
settimanali             
 
 
 
Sconti   

dal 17 giugno al 30 agosto
 

 Scuola Primaria di Limana
 

dalle 7:30 alle 17:30
 

giornata intera    € 91,00
solo mattina    € 46,00

             mattina + pasto   € 64,00
solo pomeriggio   € 42,00

pasto + pomeriggio   € 60,00
 

    Residenti a Limana:  meno 10%
  

 Iscrizione dal 2° figlio:  meno 10%
a iscritto

 
Pagamento di 4 settimane continuative:

ulteriore sconto del 10% 

per bambini e ragazzi tra i 6 e 13 anni

Si richiede, inoltre, il versamento di una quota di 10,00 €
per ogni iscritto, a copertura assicurativa per tutta la

durata del Cento Estivo. Costi IVA inclusa.

giornata interasolo pomeriggio

mattina + pasto pasto + pomeriggio
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Bambini 6 - 11 anni 

Alice nel Paese dei
Diritti - tratto dal libro

di Lodi & Novara

Ragazzi 11 - 13 anni 

Time Bulding:
riprendiamoci il nostro

tempo.

Quali sono i diritti dei

bambini?

 

Alice li scopre uscendo dal

Paese delle Meraviglie.

INFO e DOMANDE

INFO e DOMANDE
 

Sara Reolon 3487938757
centroestivo@societanuova.eu

 
Società Nuova SCS

via Lungardo 77 32100 BL
www.societanuova.eu

23 maggio ore 18:30
-

Sala Riunioni 
Municipio di Limana

Presentazione

PRE-ISCRIZIONI

APERTE!
Manifesto 

per l'educazione in natura


