
INFO e DOMANDE

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 08 luglio al 30 agosto
 

 Scuola dell'Infanzia Coi de Navasa
 

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 tra i 3 e 6 anni

"Ciao sono Lupo, sono
passato per Limana alcuni
giorni fa e ho visto che ci
sono proprio dei bei boschi.
 
Che ne dici se rimaniamo in
contatto e ti spedisco delle
cartoline dai posti che
visiterò durante
quest'estate, raccontandoti
le mie avventure?"

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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IL DIRITTO ALL’OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti
 
IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti
 
IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura
 
IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltare e poter prendere parola, interloquire e dialogare
 
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la
creta, legare corde, accendere un fuoco
 
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura
 
IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade
 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi,
alberi su cui arrampicarsi
 
IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua
 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole  e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, le lune e
le stelle

I 10 diritti naturali dei bambini e delle bambine
Gianfranco Zavalloni

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!


