ASD Atletica Libertas SANP

GIOCAESTATE
BORGORICCO
2020

WAITING FOR.. GIOCAESTATE
Per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola
secondaria di 1° grado. Le attività si svolgeranno presso
la scuola media G. Ungaretti in Viale Europa a Borgoricco.

dal 29/06
al 3/07
2020

La mattinata sarà organizzata con attività ludiche, sportive e
laboratori dando anche spazio alla lingua inglese. I gruppi
saranno formati secondo le norme riportate di seguito.

GIOCAESTATE & SPORT

dal 6/07
al 31/07
2020

SCUOLA PRIMARIA
Per bambini dalla 1° alla 5° della scuola primaria.
Per poter partecipare, il bambino deve aver già compiuto
6 anni entro la data di inizio del centro estivo (06/07/2020).
ATTENZIONE: Le attività si svolgeranno presso la scuola
media G. Ungaretti a Borgoricco.
I bambini saranno divisi in gruppi, per età, rispettando il
rapporto 1:7 previsto dalle linee di indirizzo contenute
nell’Allegato 2 all’OPGR n59 del 13 giugno 2020.
La mattina sarà organizzata con attività ludico-motorie e
laboratori vari. Prevista una pausa per la merenda a metà
mattinata (con merenda portata da casa).

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Per i ragazzi dalla 1° alla 3° media.
ATTENZIONE: Le attività si svolgeranno presso la scuola
primaria “Tito Minniti” a S. Eufemia di Borgoricco.
I ragazzi saranno divisi in gruppi, rispettando il rapporto 1:10
previsto dalle linee di indirizzo contenute nell’Allegato 2
all’OPGR n59 del 13 giugno 2020. La mattina sarà organizzata
con laboratori ricreativi, sport, giochi sportivi e di collaborazione.
Prevista una pausa per la merenda a metà mattinata (merenda
portata da casa). Alcune mattine si svolgeranno attività
sportive presso il campo sportivo in Via Scardeone.

L’iscrizione va consegnata SOLO IN FORMA CARTACEA,
da venerdì 19/06 a mercoledì 24/06 presso il Comune di
Borgoricco nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì e venerdì 10-13; martedì 8:30-13;
mercoledì 15:30-18:00; sabato 8:30-12.
L’iscrizione dovrà essere corredata da:
- modulo iscrizione e autorizzazioni (scaricabili su
www.atleticasanp.org e dal sito del Comune)
- patto di responsabilità reciproca tra il gestore del
servizio e famiglia (consegnato al momento dell’iscrizione).

Comune di Borgoricco
Assessorato Politiche Sociali

Dal lunedì
al venerdì
8:30-12:30
PREZZI

Settimana di “waiting
for... Giocaestate”: 55€

Giocaestate & sport:
4 settimane - 1° figlio 200€ /
2° figlio 180€ / 3° o più 150€
2 settimane - 110€

POSTI LIMITATI!
Le iscrizioni sono rivolte in via
prioritaria ai residenti nel
comune di Borgoricco e
chiuderanno al raggiungimento
del numero massimo stabilito.
Eventuali richieste di iscrizione da
parte di non residenti saranno
accettate al termine delle
iscrizioni, se non sarà raggiunto il
numero massimo stabilito.

ALTRE INFO:
Accoglienza dalle 7:30 alle 8:30
e uscita dalle 12:30 alle 13,00
con gruppi scaglionati.
Opzioni di iscrizione: mese intero
(dal 6 al 31 luglio) oppure due
settimane (dal 6 al 17 luglio o dal
20 al 31 luglio). La settimana di
“Waiting for” è a parte.

Durante le attività non sono ammessi giochi,
cellulari e altri oggetti portati da casa.
Eventuali problematiche relative ad allergie e/o
assunzione di medicinali (terapie in atto) devono
essere debitamente segnalate.
L’ ASD Atletica Libertas Sanp si riserva di richiamare
chiunque si comporti in modo scorretto o manifesti un
comportamento pericoloso per sé e per gli altri.

