www.beneficenzaitaliana.es
sibextrascolastiche@gmail.com
C/ Agustín de Betancourt 3
28003 Madrid

CORSO ESTIVO“DADAumpa”
dal 12 giugno al 29 giugno 2018
Principale obiettivo di questo campus estivo è indubbiamente “imparare divertendosi”.
Per tutti i ragazzi/e dai 6 ai 14 anni
Un programma ricco di stimoli e di divertimento, di scoperte e di giochi: piscina, pallacanestro, calcetto,
laboratoriali di teatro, arte, giocoleria, tutto sempre sotto il principio dello stare insieme e della
collaborazione reciproca; largo spazio sarà dato all’espressività e alle regole del gruppo senza però lasciare
in disparte la creatività e la sensibilizzazione verso tematiche ambientaliste e di riciclaggio. A tale scopo la
scenografia e i costumi di scena saranno realizzati anche grazie all'impiego di materiale riciclabile.

PROGRAMMA

H
H
H
H
H
H

8.40 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 13.30
14.00 – 15.30
15.20 – 16.30
16.30 – 17.30

ACCOGLIENZA
Laboratori/Attività sportiva
PISCINA in collaborazione con la “Federación de salvamento y socorrismo”
PRANZO
Laboratori/Attività sportiva
Attività /Laboratori

IL CORSO INCLUDE:
PISCINA
PRANZO
LABORATORI/ATTIVITÀ SPORTIVA
IL CORSO SARÀ ATTIVATO SE IL NUMERO DI ISCRITTI È MINIMO DI 15 ALUNNI
La quota per partecipare al ” Campo DADAumpa” è di €
Orario
H 8.40 – 14.00
H 8.40 – 15.30
H 8.40 – 16.30
H 8.40 – 17.30

Quota
€ 225
€ 360
€ 395
€ 430

P.S. h 16.30 - 17.30 minimo 8 ragazzi/e iscritti.
Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare un certificato medico del bambino iscritto attestante
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica

In seguito, ai genitori degli iscritti, saranno date tutte le informazioni dettagliate su:
-

Cosa mi porto?

-

Orario dettagliato

-

Menù

Per ulteriori informazioni potete contattarci tramite:
@ sibextrascolastiche@gmail.com
✆ Segreteria: Simona De Fusco + 34 91 5333106
Coordinatrice: Mariarosaria Natali + 34 609171775

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
vedere modulo di iscrizione
Il modulo di iscrizione, le autorizzazioni per le uscite si possono mandare all'indirizzo mail:
sibextrascolastiche@gmail.com oppure consegnarli direttamente presso la nostra segreteria entro il 16
MAGGIO 2018

