junior

CORREDO
Si consiglia abbigliamento
comodo
• Pantaloncini, maglietta
(+ un cambio completo)
• Repellente per zanzare
Per le attività in palestra:
• Maglietta di ricambio
• Salvietta
• Calze, scarpe da ginnastica
• bottiglietta d’acqua e
spremute di frutta/sali
minerali
Per le attività in piscina:
• Due costumi
• Asciugamano grande e
piccolo
• Ciabatte mare
• Cuffie ed eventuali occhialini
• Bagnoschiuma/shampoo
• Spazzola per capelli
• Crema solare
In caso di maltempo è’ sempre
disponibile una palestra polifunzionale
per assicurare lo svolgimento di attività
complementari e/o sostitutive
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ATTIVITA’ SETTIMANALI
• Basket, nuoto, safety tool,
psicomotricità, bicicletta ....
• ENGLISH/MUSICA/ARTE
• NATURA NATURANS - Orto
• laboratorio piccoli scienziati
• Laboratorio cucina

FUORI TUTTI
SI GIOCA!!
Per bambini e bambine
da 4 a 9 anni

• PISCINA
• PALESTRA
USCITE ed EVENTI
• Parete d’ARRAMPICATA
• FALCONIERE per un giorno
• Parco della PREISTORIA
• TREKKING al parco

dal 12 giugno
al
28 luglio 2017

• Maneggio
• NOTTE al campus
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PROGRAMMA
SETTIMANALE
AL MATTINO
• Giochi e laboratori di
musica/arte/inglese
• Arrampicata sportiva
• Attività in palestra
• Orto
• Percorsi in bicicletta al parco
• Piscina

NEL POMERIGGIO
Piscina
in sede/fuori sede
Attività programmate

PROGRAMMA
GIORNALIERO

uscita/evento programmato

Junior nido-scuola
Asilo Aziendale CHROMAVIS

Ore 08.00 - 8:30
Accoglienza a scuola

Via Montessori - Vaiano Cremasco
vaiano@nidoscuola.it 347 4569195

Ore 08.30 - 12.30
Attività programmata

Costi

Ore 12.30 - 14.00
Pranzo e riposo/gioco libero

Costo settimanale: 160,00€

Ore 14.00 - 16:30
Attività programmata

Costo 3 settimane: 410,00€

Iscrizione: 20€

Costo 2 settimane: 300,00€

Costo mensile:

Ore 16:30
Saluti e attesa genitori

500,00€

La quota comprende
• assicurazione, pranzo e materiale,
ingressi in piscina, in palestra.

______________________
A richiesta:

TUTTO IL GIORNO

INFO E ISCRIZIONI

Pre campus: 07.30 - 08.30
Post campus: 16.30 - 18:30

Sono esclusi dalla quota
• eventi, uscite didattiche e trasporto
• il pranzo al sacco in occasione delle
uscite didattiche

