
• Ingresso 8.30 - 9.00 uscita 15.15 - 15.30

SPAZI E ORARI

Il Centro Estivo sarà attivato dal 3 al 28 luglio 2023.
Si terrà nei locali della scuola Amalia e ospiterà 60 bambini divisi in 
quattro gruppi: 15 bambini per sezione. Gli ingressi e le uscite saranno 
da Corso Roma 130.

POST SCUOLA: servizio post scuola dalle 15.30 alle 17.00 attivato 
solo al raggiungimento di 10 bambini iscritti. Costo plus settimanale di 
20€.

ISCRIZIONI

Pre-iscrizioni: online tramite modulo google dal 2 al 24 marzo.
Iscrizioni: lunedì’ 27 marzo ritirando il modulo presso la segreteria 
della Scuola Amalia, dalle 8.30 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì.
Il modulo andrà compilato e riconsegnato versando acconto del 50% 
entro il 14 aprile. Il saldo dovrà essere versato entro il 15 giugno.

COSA COMPRENDE

Nella quota del Campus sono compresi:
- personale qualificato e formato con rapporto numerico 1:15
- le merende al mattino a base di frutta e i pasti (mensa interna)
- i materiali per tutte le attività svolte
- i “giochi di una volta”
- le uscite in piscina
- le uscite a piedi  sul territorio con laboratori specializzati
- il merendone del venerdì
- assicurazione 

PRE SCUOLA: servizio pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 attivato solo al 
raggiungimento di 10 bambini iscritti. Costo plus settimanale di 15€.

• Una settimana di frequenza: 130 euro

• Due settimane di frequenza: 250 euro

• Tre settimane di frequenza: 370 euro

• Quattro settimane di frequenza: 470 euro 

COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

Lo sconto fratello\sorella è del 10%
La quota  una volta versato non sarà soggetta a rimborsi.

• Ingresso h. 8.30 - 9.00 da Corso Roma
• gioco libero
• h. 10.00 merenda
• dalle 10.15 alle 11.45 attività 
• h. 11.45 - 12.30 pranzo in struttura
• dalle 12.30 alle 13.30 relax
• dalle 13.30 alle 15.00 attività
• uscita h. 15.15 - 15.30

ROUTINE

LA SETTIMANA

MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

PISCINA

USCITA 

SUL 

TERRITORIO

TORNEO

GIOCHI DI 

GRUPPO MERENDONE

dalle 15.00

PREPARAZIONE

 EVENTOSUPER PRICE!
GIOCHI DI 

UNA VOLTA

LUNEDI



Giochi
 di 

una 
volta

dal 3 al 28 luglio 2023
presso SCUOLA PARITARIA AMALIA
C.so Roma 130/a Cologno Monzese

CAMPUS ESTIVO

Il CENTRO ESTIVO è un servizio offerto dalla 
Parrocchia dei SS Marco e Gregorio 

in collaborazione con la  Scuola dell’infanzia  Amalia 
e  Oltre le Impronte

info e costi: segreteria@scuolainfanziaamalia.it

per bambini dai 3 ai 6 anni

presentazione
2 marzo h 18.00
scuola Amalia

Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria@scuolainfanziaamalia.it

    A SCUOLA, IN GIARDINO, PER STRADA, 
NELLE P IAZZE, NEI PARCHI, NEI 
QUARTIERI, NELLE MEMORIE, NEI 
RACCONTI, IN VECCHI FILMATI, IN FOTO 
IN BIANCO E NERO, DENTRO DI NOI.

Dove sono finiti i

Giochi di una volta?
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