SECONDARIA
PERIODO: dal 13/06 all’ 08/07
SPAZI: Oratorio di Pegognaga, via Don Tazzoli, 4
ORARI: dalle 7:45 alle 12:00

(verrà organizzata un’uscita settimanale in piscina
sino alle ore 17.00)

COSTI
40 euro 1 settimana
90 euro* 3 settimane
120 euro* 4 settimane
*costo agevolato per chi prenota più
settimane da subito

+ 6,00 euro tessera ANSPI
per chi non è ancora tesserato.

SCONTO FRATELLI/SORELLE
Euro 30,00** a settimana
**quota valida per ragazzi/ragazze
con fratelli o sorelle iscritti al CRES
dell’Infanzia, della Primaria o della
Secondaria

ISCRIZIONI
Per le iscrizioni rivolgersi in Canonica nei giorni di
lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:00.
Il modulo è scaricabile da sito della parrocchia al link
https://www.upterrematildiche.it/vita-comunitaria/
articoli/pegognaga/
Inquadra il qrcode per accesso veloce

CENTRI ESTIVI 2022
Animazione per alunne e alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria

BATTICUORE
Il tema dell’animazione estiva 2022 sarà “il mondo delle emozioni”.
Le emozioni sono sentimenti, motivazioni, valutazioni. Vivendo le
nostre emozioni diventiamo grandi, lasciando un segno nel mondo.
L’emozione è empatia, comunicazione, espressione di sè stessi
e relazione, senza confondersi con gli altri ma rimanendo
fedeli alla propria verità.
Le attività del centro estivo 2022 svilupperanno il tema
dell’emozione dal punto di vista ludico, creativo,
della musica e della socialità.
Verranno organizzati giochi e laboratori nelle sedi del cres,
ma anche uscite sul territorio e presso la piscina comunale
(planning settimanale in via di definizione)

PRIMARIA
PERIODO: dal 13/06 al 5/08
SPAZI: Scuola Primaria, piazza V.Veneto 14/A
ORARI:
• 7:30/12:15 Part Time senza pasto
• 7:30/13:00 Part Time con pasto
• 7:30/17:00 Full Time
(solo al raggiungimento di 10 iscritti)

COSTI
Part Time senza pasto: 50 euro* a settimana
Part Time con pasto**: 50 euro* a settimana + 5 euro a pasto
Full Time: 75 euro a settimana* + 5 euro a pasto
*non sono previsti sconti | ** non è ammesso pranzo al sacco

INFANZIA
PERIODO
dal 04/07 al 29/07
e dal 01/08 al 05/08 (solo al raggiungimento di 10 iscritti)

ISCRIZIONI

SPAZI: Scuola dell’Infanzia, via Verdi 14

Le iscrizioni per le alunne e gli alunni delle scuole
dell’Infanzia e Primaria sono aperte dal 14 maggio fino
alle ore 12:00 del 4 giugno 2022

ORARI: 7:30/13:00
• uscita senza pasto alle 12:10
• uscita con pasto* alle 13:00

Le iscrizioni sono online collegandosi al sito
https://centriestivi.pegognaga.dedalo.top/
(Inquadra il qrcode per accedere al link)

COSTI
50 euro** a settimana + 5 euro a pasto

INFORMAZIONI
Ufficio Scuola del Comune di Pegognaga telefonando al
t.03765546301 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

* non è ammesso pranzo al sacco

** non sono previsti sconti

