La Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio propone
IL MINI GREST IN TREMEZZINA
Dall’1 al 9 luglio e dal 26 al 30 luglio 2021
PREZZI

A CHI E’ RIVOLTO?
a tutti i bambini nati
negli anni 2015-2016-2017
e agli anticipatari che
hanno frequentato la
scuola dell'infanzia

Per un figlio: 50 €/sett – 20 € per i giorni 1 e 2 luglio
Secondo figlio: 25 €/sett – 10 € per i giorni 1 e 2 luglio
+
10 € cad. quota assicurativa
da versare al momento dell’iscrizione.
-

LA QUOTA COMPRENDE
partecipazione alle attività con professionisti
1 pasto settimanale (pizza)
una giornata alla settimana con orario prolungato
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti per gite ed eventuali ticket

Per info ed iscrizioni
ELISA 3331237728
oratoriolennoeossuccio
@gmail.com

DOVE? ALL’ORATORIO DI OSSUCCIO.
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 20 GIUGNO 2021
POSTI LIMITATI!!!
RIUNIONE con le educatrici responsabili DOMENICA
27 GIUGNO ore 20.45 presso l’ORATORIO DI OSSUCCIO

LUNEDì
9.00 - 9.30

Accoglienza
9.30 -10.30
laboratorio
sportivo
(giochi e
movimento)

MARTEDì
8.30 - 16.00
GITA con
pranzo al sacco

12.00 - 13.00

6 luglio: Caccia
al tesoro
all’Isola
10.30 – 12.00 Comacina
laboratorio
27 luglio:
creativo e di
manipolazione castello di Vezio
(Varenna)
Pranzo al sacco

13.00 - 13.30
13.30 - 14.30

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9.30 - 10.30
laboratorio di
inglese

9.30 - 12.00
passeggiata e
giochi al lago
(spiaggetta
di “Campo”
fraz. Lenno)

9.30 - 10.30
lab. di yoga per
bambini

10.30 - 12.00
laboratorio
sportivo
(giochi e
movimento)

10.30 – 12.00
lab. di musica e
danza

Pizza

Pranzo al sacco Pranzo al sacco

Gioco libero

Gioco libero

Gioco libero

Relax con fiaba
del giorno e
atelier di
riciclo creativo

Relax con fiaba Relax con fiaba Relax con fiaba
del giorno e
del giorno e
del giorno e
percorso
riciclo creativo percorso
sensoriale
sensoriale

Gioco libero

