


ACCOGLIENZA
SALUTO E BANS
RACCONTO
LABORATORIO O PISCINA
MERENDA E GIOCO LIBERO
GIOCHI DI SQUADRA
TIRIAMO LE FILA
TUTTI A CASA

14.30
14.45
15.00
15.30
16.30
17.00
18.15

18.30
fEsTa fInAlE: gIoVeDì 25 lUgLiO

DaLlE 18.30 aLlE 20.30

ChI SiAmO
Le attività verranno gestite da educatori  L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale 
in ambito educativo.

e iNoLtRe...
Lunedì e mercoledì le attività si svolgeranno presso la piscina di Lugagnano Val d'arda. 
Sono previste due gite e una breve uscita per la caccia al tesoro al giovedì.
L’ultimo mercoledì è prevista una passeggiata ecologica con il centro estivo di 
Gropparello.

iScRiZiOnI
Le iscrizioni sono aperte dal 10/06 fino a esaurimento dei posti tramite la consegna 
della scheda di iscrizione compilata e firmata e dall'attestazione del versamento in 
contanti o per bonifico bancario presso ufficio assistente sociale o l'ufficio anagrafe del 
comune di Morfasso. Il numero minimo di partecipanti è fissato in n. 15, il massimo in n. 30.

AtTiViTÀ

TeMa
Il centro estivo è una grande occasione per i bambini di vivere un’esperienza ludica e 
socializzante, un’insostituibile opportunità di crescita insieme ad amici vecchi e nuovi. 
La storia che farà da filo conduttore del centro estivo prende spunto dalle vicende di 
Kung Fu Panda e la leggenda dei cinque cicloni, divertenti e leggere - che permettono 
di affrontare anche i temi dell'ambiente e della natura - ma anche profonde e con 
un’esortazione di fondo a non arrendersi mai e a seguire i propri sogni.

L’iscrizione al Centro Estivo comprende la copertura assicurativa in caso di 
infortunio e gli ingressi in piscina. Il costo della gita NON È COMPRESO nella 
quota di iscrizione. Le modalità di pagamento verranno comunicate con la 
consegna della scheda di iscrizione. Costituisce unico criterio di 
ammissibilità L'ORDINE DI PRESENTAZIONE SIA DELLA SCHEDA SIA 
DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE.

1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO
DAL  4° IN 

POI 

1 SETTIMANA € 40,00 € 35,00 € 32,00 € 30,00 

2 SETTIMANE € 75,00 € 65,00 € 60,00 € 55,00 

3 SETTIMANE € 110,00 € 100,00 € 90,00 € 80,00 

4 SETTIMANE € 140,00 € 130,00 € 110,00 € 100,00 

TaRiFfE SeTtImAnAlI


