
 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  Il  CENTRO  ESTIVO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  E   SECONDARIA  

                 si svolgerà   presso  i locali della Scuola Primaria di Bogliasco  

            da Giovedì 9 Giugno a Venerdì 29 Luglio  e  da Lunedì 29 Agosto a Martedì 13  Settembre 2016  

           con orario 8,15-17,45 
  

                       GIOCHI A TEMA, GIOCHI A SQUADRE, GIOCHI DI AGGREGAZIONE, LABORATORI CREATIVI,  
                                  attività ludica e sportiva in spiaggia  ...   ...  ...   ma anche compiti delle vacanze  ...  
          Al  pomeriggio andremo al mare (con assistenza di un bagnino). 
    Tutti i Mercoledì   GITA  con pranzo al sacco. 
 

Per i residenti nel comune di Bogliasco la quota settimanale per il tempo pieno è di € 70,00   
                  e per tempo parziale è di € 50,00.  
  Per i non residenti la quota settimanale per il tempo pieno è di € 105,00 e per il tempo parziale è di € 85,00. 
           La quota comprende l’assicurazione.  
   La quota non comprende il buono pasto. 
                Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA (aliquota 22%) 
 
 

 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni saremo in via Mazzini 119  
 Bogliasco  
         dalle ore 16.30    alle ore 18.30 
 i giorni:              LUNEDI’ 16  MAGGIO 
                                                LUNEDI’ 23  MAGGIO 
                                                LUNEDI’ 30  MAGGIO 
 

tel. 333 4880282   Maria Laura 
mail: associazionemacrame@pec.it 
web : www.lamacrame.it 
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                                            Il CENTRO  ESTIVO  DELLA  SCUOLA   DELL’ INFANZIA   si  svolgerà  

                                    presso i locali della Scuola Infanzia Saronio e della Scuola Primaria di Bogliasco  

                        da Venerdì 1 a  Venerdì 29  Luglio e da Lunedì 29 Agosto a Martedì 13  Settembre 2016  
      con orario 8,15-17,45  
      
           GIOCHI A TEMA E DI AGGREGAZIONE,  LABORATORI ARTISTICI-MANUALI, MUSICALI  impegneranno le attività  
      in  Struttura.                      
          Al pomeriggio, dalle 15.30,  andremo al mare con assistenza di un bagnino. 
 

     Per i residenti nel comune di Bogliasco la quota settimanale per il tempo pieno è di € 70,00  e per tempo parziale è di € 50,00.  
        Per i non residenti la quota settimanale per il tempo pieno è di € 105,00 e per il tempo parziale è di € 85,00. 
             La quota comprende l’assicurazione. 
        La quota non comprende il buono pasto. 
          Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA (aliquota 22%) 


