Brissago Valtravaglia 10.06.2022
Ai genitori degli alunni - Centro Estivo 2022
Si comunica che durante le settimane di centro estivo verranno effettuate due gite a piedi
preso il “Parco Margorabbia” e 2 gite in pullman presso la piscina di Brebbia,
accompagnati dagli insegnanti.
Uscita a piedi presso il parco Margorabbia nei giorni di giovedì 16 giugno e venerdì 1 luglio e uscita in pullman
presso la piscina di Brebbia nei giorni di lunedì 20 giugno e lunedì 27 giugno.
Programma Parco Margorabbia – 16/06 – 01/07 – nessun costo aggiuntivo:
ore 9.30

partenza a piedi da scuola
percorso presso la pista ciclabile
ore 10.30 circa
arrivo presso “Parco Margorabbia”
giochi guidati
ore 12.00 circa
pranzo al sacco portato dalla scuola
ore 14.00
gioco libero
ore 16.00
merenda
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 i genitori possono recuperare i ragazzi presso Centro Sportivo
Comunale Parco Margorabbia di via Gorizia a Voldomino - Luino (VA).
Cosa portare: abbigliamento comodo, crema solare, un telo, soldi per il gelato, carte gioco, merenda.
________________________________________________________________________
Programma piscina a Brebbia – 20/06 – 27/06 – costo euro 17.00 a giornata (massimo 49 posti):
ore 9.30
ore 10.15 circa
ore 12.00 circa
ore 15.30

partenza in pullman da scuola
arrivo presso piscina di Brebbia
pranzo al sacco (portato da casa)
partenza in pullman e rientro a Scuola per le ore 16.15 circa

Cosa portare: pranzo e merenda, un cambio, soldi per gelato, crema solare, telo, cuffia, ciabatte.

----------------------------------------------------------------------------Da tagliare e restituire con la/le quota/e entro martedì 14.06.2022 direttamente alla suora al Centro Estivo.
Il/la Sottoscritto/a ______________________ genitore di _________________________________
AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare

□ SI □ NO
all’uscita presso la Piscina di Brebbia del giorno 20/06/2022 □ SI □ NO (Se sì, verso la quota di euro 17.00)
all’uscita presso la Piscina di Brebbia del giorno 27/06/2022 □ SI □ NO (Se sì, verso la quota di euro 17.00)
all’uscita presso Parco Margorabbia del giorno 01/07/2022 □ SI □ NO
all’uscita presso Parco Margorabbia del giorno 16/06/2022

________________________________
___________________________
(data)

(firma)
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