GIOCACITY 2016
Esprimersi insieme

QUANDO:
dal 18 luglio al 2 settembre, da lunedì a venerdì.
Dalle 08.00 alle 17.00
(con anticipo 07.30 e posticipo 17.30)

Organizzato da

Colonia estiva diurna dal 18 luglio al 2 settembre
Trento - Oratorio S.Antonio (via S.Antonio - piazzetta Borzaga)

TURNO A: settimana dal 18 luglio al 22 luglio
TURNO B: settimana dal 25 luglio al 29 luglio
TURNO C: settimana dal 1 agosto al 5 agosto

in collaborazione con

TURNO D: settimana dal 8 agosto al 12 agosto
TURNO E: settimana dal 16 agosto al 19 agosto
TURNO F: settimana dal 22 agosto al 26 agosto
TURNO G: settimana dal 29 agosto al 2 settembre

iscrizioni: www.coneducazione.org
informazioni:
info@coneducazione.org
3404986365

Ogni turno richiede il contributo di € 100 per il primo figlio
e di € 80 per i figli successivi ( incluse merende mattina e pomeriggio + pranzo
con primo, secondo, contorno ed entrate in piscina).
Per il part-time fino alle 12.30 il contirbuto è di € 55 (solo merenda mattina),
mentre fino alle 13.30 (merenda e pranzo inclusi) è di € 65.

L’Associazione ConEducAzione in rete con l’Associazione Oratorio
S.Antonio e il G.S. Bolghera propongono Giocacity 2016 - Esprimersi
insieme, una colonia diurna per bambini tra i 4 e gli 11 anni.
Proponiamo un luogo dove poter sperimentare attività ludiche, motorie, espressive, laboratoriali (e non solo) in un contesto educativo
puerocentrico e di socializzazione fra pari.
Anche quest’anno è possibile presentarci l’ISEE (entro fine maggio)
per richiedere un contributo economico alla Fondazione Crosina
Sartori Cloch.

LUNEDÌ
Laboratori
espressivi e gioco
libero

Mattino
*colazione
ORE 10.00

Minicalcio,
mivolley e giochi
all’aperto

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Compiti e
laboratori espressivi
per i piccoli

Laboratori
espressivi e gioco
libero

Piscina
Durante la digestione

Minibasket e gioco
libero

compiti e/o giochi

VENERDÌ
Laboratori espressivi
e/o gioco libero

Minicalcio,
mivolley,
tennistavolo

Pranzo e digestione 12.30 - 13.30
Laboratorio
Laboratori ludici in
“crea la merenda”
lingua straniera
spazio musicale/giochi (tedesco-inglese-spagnolo)
all’aperto

Laboratorio di
teatro e giochi
all’aperto

GIOCO LIBERO

Compiti e
laboratori espressivi
per i piccoli
e gioco libero

Passeggiata all’aperto

Pranzo e digestione 12.30 - 13.30
Pomeriggio
*merenda
ORE 16.00

GIOVEDÌ

GIOCO LIBERO

GIOCO LIBERO

GIOCO LIBERO

Spazio Arte/ giochi
all’aperto

GIOCO LIBERO

