COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Cap 35040 - Via Roma - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2018
Forti della bellissima esperienza dell’anno scorso, il Comune di
Urbana dà il via a cinque settimane di Centro Estivo, dal 25 giugno al
27 luglio 2018, all’insegna della creatività e del divertimento.
Per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, il Centro
Estivo si svolgerà presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia
di Urbana.
I partecipanti saranno seguiti per tutto il periodo da educatori,
insegnanti con specialistica scienza motorie, psicologia, esperti in
discipline teatrali e artistiche.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno sabato 16 giugno
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Scolastico dalla sig.ra Anna
Filippi.

IL PROGRAMMA GIORNALIERO
Ore 7.30 – 9.00
Ore 9.00 – 10.00

Ore 10.00 – 10.30
Ore 10.30 – 12.00
Ore 12.30 – 14.30
Ore 14.30 – 16.00
Ore 16.00 – 16.30
Ore 16.30 – 18.00
Ore 18,00

Accoglienza presso il Patronato della parrocchia di Urbana.
Laboratori artistici che vanno dal disegnare costumi, trucchi
teatrali con Sofia e con Elisa le scenografie e con Nicolò
musiche e composizioni sonore e.............tanto altro che servirà
a dar vita a una festa finale per un pubblico speciale…. Le
loro famiglie.
Pausa per una buona e sana colazione.
Riprenderanno le attività fino all’ora dell’apprezzatissimo
aperitivo
Pranzo e un meritato relax
Musica e ballo
E’ arrivato il momento della merenda.
I ragazzi saranno impegnati in attività motorie, sport con
tante discipline
Tutti a casa con un arrivederci a domani

NON MANCHERA’ LA PISCINA MA NEMMENO I
COMPITI!
IMPORTANTE
SUMMER CAMP 2018 per i ragazzi dai 6 ai 12 anni dall’11 al 22 giugno dal lunedi
al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,00 presso gli impianti sportivi di Urbana. Per le
iscrizioni rivolgersi al Centro Sportivo di Urbana dalle 18.00 alle 20.00 dal Martedi al
Venerdi.

