
      

        L’attività Giornaliera 

   è inerente al progetto seguito tutto 

        l’anno scolastico 2018 /2019  

        “Piccoli cittadini crescono” 

   Ogni giorno  è caratterizzato da un  

     argomento di lingua, di musica ,  

      di corpo e movimento e di arte 

    Il campo estivo si svolgerà : 

                     dal 1  luglio 

    Per le prenotazioni, ritirare il modulo  

   d’iscrizione in segreteria e consegnarlo,  

      con la quota dell’iscrizione  entro  

         l’ultima settimana di giugno. 

      Le settimane da scegliere sono: 

             01 Luglio    --    05  luglio 

            08     “        --   12      “ 

            15     “        --   19     “ 

            22     “        --   26     “ 

 

 

R I C O R D A 
PER IL CAMPO ESTIVO E’ 
OBBLIGATORIO PORTARE: 
Merenda 
Costume olimpionico 

Cuffia da mare 
Crema di protezione 
Stuoia da mare richiudibile da campeggio 
Asciugamano grande 
Cambio indumenti personali 
Fazzolettini,  schotex 
e spazzola  per i capelli 

 
Tanto entusiasmo, 
 
voglia di rilassarsi 
 
ed allegria 
                                                                  

      ORGANIZZAZIONE  della  giornata 

          ore 9,00  accoglienza  
          ore 9,30  appello, presentazione  
                         della giornata e inno  
         ore 10,30  merenda  

                ore 11,00  attività 
               ore 12,00  giochi in piscina  
              ore 13,00  pranzo 
              ore 14,30  relax, lettura,  

                       laboratori,     teatro 
             ore 16,30 tutti a casa 

 

         

              Uno stage comprende: 

giochi vari 

Nuoto e giochi in  

piscina  

Animazione  

Laboratori 

Sorprese 



 
MARGHERITA LENZI 

Via V. Monti,2 00152  ROMA 
Telefono: 06 5817657 

www.scuolamargheritalenzi.it 

 

 

per farti trascorrere delle 

Giornate diverse: 
 

con divertimento a non finire , 
baby dance , giochi,  travestimenti, 

canti & english language 

   Il cortile  si trasformerà                                                       

perché si  impianteranno: 

una piscina gigante 

uno scivolo grandioso; 

ombrelloni, giochi, 

tante iniziative gioiose , 

interessanti  e  scientifiche 

e 

tanta, tanta, 

allegria   e   relax 
 

  HAPPY SUMMER 
Quota di partecipazione                                                                     

L’iscrizione si effettua entro l’ultima 
settimana di giugno : 

 € 10,00 per gli alunni dell’Istituto 

 € 20,00 per gli esterni                                                                                                                                                    

 € 50,00 a settimana mezza 

giornata ( uscita ore 13,00) 

 € 80,00 a settimana mezza 

giornata pranzo incluso 

( uscita ore 14,30) 

 € 100,00 a settimana 

giornata intera, pranzo incluso 

( uscita ore 16,30) 

 ( il bambino che farà una 

frequenza irregolare pagherà 

€  25,00 al giorno) 
 

 
 
 

 

 

 

     ISTITUTO PARITARIO 

   MARGHERITA          

LENZI 

 

 

 


