
CENTRO  ESTIVO 

SUMMER  CAMP 

La scuola dell’infanzia San Giuseppe organizza anche quest’anno il 

Centro Estivo - Summer Camp presso la propria struttura. 

Si tratta di un centro estivo bilingue per i bambini di età compresa 

tra i 4 e i 6 anni (medi e grandi) con la presenza delle educatrici della 

scuola italiane e anglofone. 

Le attività, i giochi e le routine quotidiane saranno proposte sia in 

lingua italiana che in lingua inglese in un’ottica di immersione 

spontanea e naturale nelle due lingue. 

 

La giornata tipo sarà così organizzata: 

Ore 7.30-8.00  pre-camp (su richiesta e senza costi aggiuntivi) 

Ore 8.00-8.30  accoglienza 

Ore 8.30-11.30  merenda, attività e giochi prevalentemente 

all’aperto 

Ore 11.30-12.30  pranzo 

Ore 12.30-13.00  uscita 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi in segreteria (orario 8.00-12.30) 

4 – 29 luglio 2022 



Il centro estivo si terrà nel mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle 

ore 7.30 alle ore 13.00 con il seguente calendario: 

 

Turno unico:  dal 4 al 29 luglio                  quota di iscrizione Euro 220 

1° turno: dal 4 al 15 luglio                          quota di iscrizione Euro 120 

2° turno: dal 18 al 29 luglio                        quota di iscrizione Euro 120 

 

Gli interessati dovranno versare la quota in banca presso la Banca di 

Credito Cooperativo Pordenonese di Prata di Pordenone utilizzando il 

seguente codice IBAN:  

 

IT39I0835664960000000018050 

 

entro il 20 maggio e consegnare copia della contabile con la scheda 

di iscrizione allegata in segreteria. 

 

Vi informiamo che non garantiamo l’accettazione delle iscrizioni 

successive alla data indicata. 

Le iscrizioni sono aperte anche agli esterni. Avranno precedenza le 

iscrizioni dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia San 

Giuseppe.   

Vi ringraziamo per la collaborazione! 
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