Come funziona?

Il Comune di Montegrotto Terme si
avvale della collaborazione della
cooperativa La Bottega dei
Ragazzi per l'organizzazione dei
Centri Ricreativi estivi 2019,

La Bottega dei Ragazzi

dal 01 Luglio al 09 Agosto

info@bottegadeiragazzi.it

e

dal 19 Agosto al 06 Settembre
per bambini e ragazzi della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo
grado (dai 3 ai 13 anni).

Non potranno mancare

giornate speciali
dedicate a temi particolari
con
e tante sorprese!

ospiti, uscite

Costi e sconti

Per ogni settimana di attività:
Fascia oraria Residenti Non residenti
7:45 - 12:30
€ 30
€ 43
1
7:45 - 13:30
€ 35
€ 48
7:45 - 16:30 1
€ 54
€ 75
1

Città di
Montegrotto
Terme

Pranzo incluso

Sconti:

Per la frequenza contemporanea di più fratelli è
previsto uno sconto del 15% a partire dal secondo.

INFO:
Via F.G. d'Acquapendente, 56
35126, Padova

049 68 62 40
dal lun al ven
9:00 - 13:00

Iscrizioni

Durante l'incontro di presentazione
delle attività del CRE:

mart. 28 maggio, ore 19:00

presso Biblioteca Comunale

La
galassia
dello
SPORT

Via degli Scavi 20.

Oppure presso l'Informagiovani
piazza Roma

mart. 21 e giov. 30 maggio
dalle 18:45 alle 20:00

sabato 01 giugno

dalle 10:00 alle 12:00

lun. 03 e lun. 10 giugno
dalle 17:30 alle 19:30

consegnando il modulo d'iscrizione
debitamente compilato e la ricevuta di
avvenuto pagamento.

Pagamento

in contanti nelle occasioni
citate qui sopra;

tramite bonifico bancario

Banca Prossima, IBAN:
IT73 M033 5901 6001 0000 0061 505

centri estivi

per bambini e ragazzi
dai 3 ai 13 anni

Infanzia

presso la Scuola "Arcobaleno"
Via Mezzavia 5

A partire dall'albo illustrato

"Che sport, lo sport!"
di Ole Konnecke

i bambini della scuola dell'infanzia
si cimenteranno alla scoperta degli
sport, che sono tanti e tutti
estremamente appassionanti.
Gioco libero e tante attività
e laboratori per tutti i gusti:

presso la Scuola "Ruzzante"
Via Mezzavia 5

A partire dagli albi illustrati

"Lo sport non fa per te"
di Baruchello e Appel

"Una partita in ballo"

di Bergesio e Fagnani

i bambini della scuola primaria
scopriranno che ogni sport sviluppa
ed agisce su caratteristiche fisiche e
mentali diverse, e che questa
diversità è una grande ricchezza per
il mondo sportivo.

I ragazzi della scuola secondaria
scopriranno che ogni sport sviluppa
ed agisce su caratteristiche fisiche
e mentali diverse, e che questa
diversità è una grande ricchezza
per il mondo sportivo.

Apporre una crocetta in corrispondenza della
settimana e della Fascia oraria per la quale si
richiede l'iscrizione.

Settimana

Fascia1 Fascia2 Fascia3

____________________________

Via Claudiana 5

chiede l'iscrizione al C.R.E. del figlio/a

Nome _______________________________
Cognome ____________________________
Residente a __________________________
in via _______________________________
Nato/a ________________il ___/___/_____
Classe frequentata ____________________

____________________________

presso la Scuola "Vivaldi"

Il sottoscritto__________________________
Tel.1______________Tel.2_______________
E-mail _______________________________
C.F.__________________________________

____________________________

Secondaria

Modulo di iscrizione

____________________________
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07:45 Accoglienza
09:00 Saluto
09:30 Proposta sportiva
10:30 Merenda
Gioco libero
11:00 Laboratori e
Attività in gruppo
12:30 Prima uscita/Pranzo
13:30 Seconda uscita
Gioco libero
14:30 Gioco strutturato
16:30 Saluti e Terza uscita

Primaria

(12:30)
(dal - al)
(13:30)
(16:30)
_____________________________________
01/07-05/07
_____________________________________
08/07-12/07
_____________________________________
15/07-19/07
_____________________________________
22/07-26/07
_____________________________________

29/07-02/08
_____________________________________
05/08-09/08
_____________________________________
19/08-23/08
_____________________________________
26/08-30/08
_____________________________________
02/09-06/09
_____________________________________

Eventuali note (allergie):
_____________________________________
_____________________________________
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In ottemperanza all'art. 13 GDPR 679/13 il sottoscritto
autorizza ed è informato che i dati personali conferiti
sono trattati da parte della s.c.s. "La Bottega dei
Ragazzi" di Padova.
In particolare è a conoscenza che i dati personali sono
trattati dagli educatori incaricati. Responsabile del
trattamento per la Cooperativa è la legale
rappresentante, dott.ssa Limonta Veronica, cui
rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in materia.

Data _________
Firma ___________________

