
Incontro  
con i Genitori

venerdì 10 maggio 2019 ore 18.00 presso 

il Centro di Aggregazione Giovanile in via Fiore dei Liberi, 17 a Premariacco.

 L’A.S.D. Poliposportiva Premariacco, con il patrocinio e la collaborazione del 

Comune e dell’Istituto Comprensivo di Premariacco, aspetta i bambini 

della Scuola dell’Infanzia (che abbiano già frequentato il primo anno 

di scuola) per divertirsi insieme ad istruttori ed educatori 

qualificati, presso la Mensa della Scuola Primaria 

di Premariacco (ex Scuola dell’Infanzia). 

A disposizione 

il giardino recintato 

della struttura, 

ombreggiato 

e attrezzato.

Camp 
Estivo

SPECIALE INFANZIA

2019
Comune di 

Premariacco
A.S.D. POLIPOSPORTIVA

www.polipa.it
info@polipa.it

1 - 12 luglio 
dal lunedì al venerdì



PROGRAMMA

dalle ore 07.50 
preaccoglienza presso  
la Mensa Scuola Primaria  

ore 09.00 
inizio attività (ascolto  
della “storia del giorno”)

ore 09.30 
giochi a tema in giardino,  
gioco libero, canti, merenda 
(spuntino portato da casa)

ore 10.45 
laboratori manipolativi a tema

ore 12.00 
pranzo (presso la struttura stessa)

fino alle 14.30 
relax e gioco libero assistiti

ore 14.30 - 15.30 
attività motoria a tema  
e laboratori in piccoli gruppi

ore 15.30 - 17.00 
gioco libero all’aperto  
(caldo permettendo)

rientro a casa 
dalle 12.00 -12.30 (senza pranzo) 
dalle 13.00 - 14.00 (dopo pranzo) 
dalle 16.00 - 17.00 (intera giornata)

LE ISCRIZIONI SARANNO RACCOLTE 
IL 14 E IL 16 MAGGIO 2019,
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00,
PRESSO LA SEGRETERIA 
DIETRO IL MUNICIPIO 
(vicino al campo da tennis) 
IN VIA FIORE DEI LIBERI 23 
A PREMARIACCO
modulo d’iscrizione e costi sul sito: 
www.polipa.it info: info@polipa.it

La quota di partecipazione (ridotta e invariata 
grazie al contributo del Comune) comprende 
la copertura assicurativa, il materiale utilizzato, 
il pranzo a luglio e la maglietta del centro estivo. 
Le gite, invece, sono escluse.
Le iscrizioni di due o più figli prevedono 
uno sconto del 10% sul totale.
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