
Le avventure est ive
Montessori

Associazione Culturale No Prof i t

1 - 5 luglio
AVVENTURA e NATURA

8 - 12 luglio
ARTE e NATURA

15 - 19 luglio
CIBO e NATURA

FINALITÀ
Autoregolazione | Abilità manuali | Rispetto e cura degli spazi, degli animali di sé e degli altri

Cooperazione | Conoscenza del territorio | Fiducia in sé stessi

di Scuoletta

Tornei di tiro con lʼarco, ping pong
e calcetto

Costruzione di installazioni e percorsi 
sensoriali con materiali naturali e 
laboratori di riciclo
 
Costruzione ricovero animali da cortile, 
messa a dimora di galline e pulcini

Orto didattico

Creazione murales

Canto, musica e ballo

Giocoleria e bolle di sapone

Teatro e sceneggiatura

Costruzione burattini e marionette
 
Cucito
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Cucina: dalla terra alla tavola
 
Panificazione laboratori Panacea

Pasta fresca

Gelateria

Facciamo il formaggio insieme

Cibi del territorio
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IL PROGRAMMA
08.00 - 09.00  Ingresso
09.00 - 09.30  Accoglienza e programma della giornata
09.30 - 12.00 Attività e laboratori della giornata con merenda di metà mattina
12.00 - 14.00 Pranzo, giochi, intervallo, relax e nanna
14.00 - 15.00  Laboratori manuali, sportivi, relax ed aiuto compiti
15.00 - 17.00  Attività sulle dinamiche di gruppo, merenda, riflessioni finali e saluti 
17.00 - 17.30 Uscita

QUANDO ISCRIVERSI

COME ISCRIVERSI

Dal 3 al 10 maggio
Per i bimbi e i ragazzi che hanno frequentato
gli spazi associativi durante lʼanno

Dall’11 al 31 maggio
Per i bimbi e ragazzi non iscritti
a Scuoletta Montessori

Scarica  il modulo su www.scuolettamontessori.it
Invia  il modulo compilato a segreteria@scuolettamontessori.it
Versa  la caparra di 50€ sul conto di “Scuoletta”
Iban  IT57W0608530680000000022301

QUANTO COSTA
Associati
Giornaliero    
Mezza giornata     
Pasti       

Nuovi Associati
Assicurazione   
Giornaliero   
Mezza giornata
Pasti 

 120€ a settimana o 30€ al giorno
   70€ a settimana o 20 € al giorno (uscita 13.45) 
  4,5€ al giorno

   29€
 150€ a settimana o 35€ al giorno
 100€ a settimana o 25€ al giorno (uscita 13.45)
     6€ al giorno

LO STAFF
Gli educatori di riferimento fanno parte dello staff di “Scuoletta” affiancati
da educatori formati secondo la filosofia e lʼapproccio dellʼAssociazione

A CHI SONO RIVOLTE LE ATTIVITÀ

SCONTI

Sono pensate per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 14 anni
(lʼingresso sotto i 4 anni è riservato esclusivamente ai bimbi che già
frequentano durante lʼanno gli spazi associativi)

10% sul secondo figlio
15% sul terzo figlio
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Il cibo di Scuoletta è cucinato in sede con 
prodotti bio.
I pasti comprendono il pranzo, la merenda 
di metà mattina e la merenda di metà 
pomeriggio.

PASTI
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di ScuolettaLe avventure est ive

Presentazione
Venerdì 3 maggio

presso Scuoletta Montessori

Montessori
Associazione Culturale No Prof i t

QUANDO ISCRIVERSI
Dal 3 al 10 maggio per i bimbi e i ragazzi già iscritti a Scuoletta

Dall’11 al 31 maggio per i bimbi e i ragazzi non iscritti a Scuoletta


