SCUOLA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA

VIA SUZZANI, 64

Centro Estivo
per bambini che frequentano primaria o secondaria di I grado

Parrocchia San Dionigi in Pratocentenaro

Il giro del
mondo
in 80 giorni

Arrampicata

mangaclimbing.it

Centro di
arrampicata più
completo e moderno
di Milano
Inglese

Tre settimane di avventura
assicurata!
Con la collaborazione di esperti professionisti nel campo
dell’educazione. Una occasione per scoprire di più se stessi e
le proprie doti.
Quest’anno esperienza del centro estivo si arricchisce della collaborazione in
tre ambiti educativi differenti che vogliono cogliere le potenzialità di ciascun
partecipante secondo le proprie inclinazioni.

Dal 8 al 26 luglio
100€ a settimana (secondo figlio 80€)
iscrizioni in segreteria della scuola entro il 31 maggio
dalle 8.00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì
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new-englishteaching.it

Laboratori interattivi
d’inglese
L’arte per tutti

ambarabart.it

Impariamo a leggere
l’arte e scopriamo le
nostri doti artistiche
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ENTRATA

VIALE SUZZANI, 64

ENTRATA
Dalle ore 7.45 alle ore 9.00 Entrata in atrio.
Ore 9.00 INIZIO delle ATTIVITÀ
È richiesta la PUNTUALITÀ; i ritardi devono essere
comunicati alla Segreteria della Scuola.
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USCITA

3
VARIE

USCITA
Alle ore 17.00 i bambini verranno fatti uscire dal
cancello grande ed attendono, eventuali ritardi,
all’interno dell’edificio scolastico.

VARIE
INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI: segnalare sul
modulo d’iscrizione e consegnare il Certificato Medico in
direzione; in caso di malessere temporaneo avvisare i
responsabili.

ISCRIZIONI

4

Rivolgersi alla segreteria della scuola o scaricare i moduli dal sito

ISCRIZIONI

consegnare:

www.scuolamariaimmacolata.org/avvisi-2/
- modulo d’iscrizione
- ricevuta compilata per versamento caparra di 30€ ad iscritto
- consenso al trattamento dei dati*
- delega al ritiro*
*solo per chi non frequenta la Scuola Parrocchiale
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cibi proposti. Ogni settimana
troverai il menù esposto nell’atrio
della scuola. Se è necessaria una
variazione giornaliera ricordati di
segnalarla agli
educatori
attraverso i genitori.

Alcune indicazioni che
possono aiutare a
vivere bene l’esperienza
del centro estivo
-

-

-

-

Il centro estivo è gestito da un
docente della scuola con alcuni
educatori maggiorenni. Per tutto il
periodo è presente la supervisione
del Dirigente Scolastico.
Le attività si svolgeranno presso la
S c u o l a Pa r r o c c h i a l e M A R I A
IMMACOLATA in Viale Suzzani 64,
o saltuariamente presso l’Oratorio
di Pratocentenaro, in Via De
Martino 2. Una volta alla settimana
ci si recherà presso la struttura del
Manga, in via Frigia.
All’entrata i genitori potranno
accompagnare i ragazzi all’ingresso
della Scuola Parrocchiale, dal
cancello del cortile. Si potrà entrare
o uscire in un altro orario SOLO se
i suoi genitori lo comunicano agli
educatori, il giorno precedente o al
mattino quando arriva.

-

Ogni ambiente nella scuola e
nell’oratorio ha la sua funzione e
occorre capire come muoversi e
come utilizzare gli oggetti e gli
strumenti che ci sono. Tratta,
dunque, tutto con cura e rispetto
perché è per te, ma anche per i tuoi
compagni. Dovrai porre rimedio al
materiale o alla struttura che sciupi
o rompi.

-

E’ meglio non portare a scuola
materiale che potrebbe distrarre.
Sei invece invitato a portare i libri e
gli oggetti che possono servire ad
approfondire i compiti che stai
facendo.

LA COMPAGNIA DEGLI EDUCATORI E
DEI TUOI COMPAGNI INSIEME A
QUESTE PICCOLE REGOLE TI SARANNO
DI AIUTO PER IL CAMMINO DI TUTTO
IL PERIODO.

Pranzare insieme ai tuoi compagni
è una bella occasione perché è un
momento speciale per conoscersi,
per conversare insieme e
soprattutto per imparare a
mangiare e gustare la varietà dei

BUON VIAGGIO!!!
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MANGA: ubicato all’interno di un ex capannone industriale riqualificato, Manga conta
di una superficie totale di 2600 mq così divisa: 1200 mq di parete attrezzata per la
corda alta 15 metri e con 53 catene/linee indipendenti di salita, di cui 6 dedicate ai
principianti con materasso di protezione alla base; 800 mq di parete dedicata al
boulder con altezza fino ai 5 metri; zona dedicata ai corsi e alle scuole con parete
didattica e 6 linee di salita con la corda e l’area training con pannelli inclinati specifici
per l’allenamento, campusboard e Moonboard. Manga Climbing Center offre ai suoi
frequentatori anche un’accogliente zona living, dotata di bar e tavola fredda,
reception e uno show-room e spazio espositivo all’interno di un’inedita ed
avveniristica struttura emisferica.

NET: una full immersion nella lingua inglese che permetterà ai partecipanti di
trasformarsi in viaggiatori globetrotter e scoprire alcuni luoghi affascinanti del mondo.

AMBARABART: un viaggio intorno al mondo che dura 3 settimane, seguiamo le
tappe de "Il Giro del Mondo in 80 Giorni" e scopriamo l'arte e la cultura orientale,
dalle tecniche di stampa ai raffinati ideogrammi, viaggiamo per le strade degli Stati
Uniti e ci allunghiamo verso il cielo come i grattacieli americani, vediamo come gli
artisti hanno interpretato il tema del viaggio e raccontiamo il nostro, vero o sognato
che sia.
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