I centri estivi:
o La G.Raffa
o VI…SPORT & FUN
aderiscono al progetto regionale conciliazione vita – lavoro; è
prevista la possibilità di ottenere un contributo (max 84 euro a
settimana, per un massimo di 4 settimane), sul pagamento della
retta. PER INFO DETTAGLIATE: www.unioneterredicastelli.mo.it o
presso lo Sportello di Prossimità di Castelvetro di Modena tel.
059758879 email sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

Comune di Castelvetro di Modena

CENTRI ESTIVI
Castelvetro 2020

La scadenza di presentazione delle domande è il 07 Agosto 2020

Per avere informazioni potete rivolgevi ai referenti indicati nelle
pagine seguenti oppure allo Sportello di Prossimità di Castelvetro.

Tel. 059/758879
sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

LA G.RAFFA

VI…SPORT & FUN

a cura di Azienda Agricola La G.Raffa di Raffaella Govoni

a cura di A.S.D. Visport Castelvetro

QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 (posticipo previo accordo con
supplemento). Accoglienza dalle 7.30 alle 9.00.
Turni settimanali dall’8 giugno al 11 settembre.

QUANDO: FULL TIME: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.30
PART TIME: lunedì-venerdì 08:00-12:30 senza pranzo.
(anticipo e posticipo previo accordo con supplemento.
Turni settimanali dal 15 giugno al 31 agosto.

DOVE: Azienda agricola La G.Raffa Via Medusia 46/B Levizzano Rangone.
PER CHI: dai 3 ai 12 anni.

DOVE: Impianto sportivo Visport - Via Costituzione 11 - Castelvetro.

COSA SI FA: Attività motoria nella natura. Socializzazione con tanti animali diversi.
Escursioni nel bosco all'interno del podere e picnic. Laboratori di manipolazione con
materiali naturali "AnimalFarm", conosciamo la Fattoria in inglese. Attività adatte
all'emergenza sanitaria in atto. I colori ed il cibo. Il Laboratorio dei cinque sensi.

PER CHI: dai 6 ai 13 anni

QUANTO COSTA: FULL TIME: € 135,00 a settimana (pranzo e merenda compresi).
PART TIME: € 110,00 fino alle 13.30 con pranzo/ € 80,00 fino alle 12.00.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
raffaellagovoni@gmail.com 338/3951217

QUANTO COSTA:
FULL TIME: € 130,00 a settimana (pranzo e merenda compresi).
PART TIME: € 90,00 a settimana
Sarà compreso nella quota: pranzo per il full time, due merende,
maglietta, cappellino e assicurazione.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
info@visport.it Alice 3477693755 segreteria Visport tel. 059 790926
aliceginnastica@gmail.com

COSA SI FA: attività sportive: ginnastica, pallavolo, calcio, tennis, baseball,
atletica. Laboratori creativi, giochi d’acqua; tempo per i compiti.

SUISEKI SUMMER CAMP 2020
a cura di A.S.D./A.P.S. Suiseki Judo-JuJitsu Castelvetro
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17,00 o dalle 7,30 alle 12,30.
Turni settimanali dal 15 giugno al 07 agosto.
DOVE: Scuola primaria Statale C. Cavedoni - Levizzano Rangone.
PER CHI: dai 6 ai 14 anni.
COSA SI FA: Le attività saranno solamente ludico sportive nel recepimento delle
normative regionali anti –covid.
QUANTO COSTA:
- Tempo pieno (7.30–17,00): € 135,00 a turno settimanale comprensivo di pranzo
(fornito dal ristorante Cappero alle mura ) e merenda.
- Solo mattina (7.30 – 12.30 senza pranzo): € 85,00 a turno settimanale comprensivo
di merenda.
La quota da corrispondere è comprensiva di assicurazione e tesseramento
societario e coni per chi non è provvisto.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
Lucia 327/4232326 Claudio 349/4593048 suisekijudo@gmail.com

SCOPRIRE LA NATURA ATTRAVERSO I 5 SENSI
a cura di Azienda Agricola Umileterra
QUANDO: FULL TIME: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 17.00
Turni settimanali dall’8 giugno al 31 luglio.
DOVE: Azienda Agricola Umileterra Via Pagliarola 12/B Levizzano Rangone
PER CHI: dai 3 ai 5 anni.
COSA SI FA Completamente immersi nella nostra azienda agricola
biodinamica, i bambini saranno accompagnati attraverso laboratori
didattici e attività ricreative a scoprire colori, forme, profumi, suoni e
sapori della natura. Paste e merende biologiche con propri prodotti.
QUANTO COSTA:
FULL TIME: € 150 a settimana (pranzo e 2 merende comprese).
PART TIME: € 110 fino alle 13.30 pasto incluso.
Sono previsti sconti per fratelli e per più periodi frequentati.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI: Cristina 3400866053; Maria Chiara
3403808542; anche whatsapp; umileterra@gmail.com

