
attivita’ estate 2017

www.ilgermoglio.fe.it
340.9815188

francesco@ilgermoglio.fe.it

info e contatti

SCUOLA D’INFANZIA SAN GIACOMO
via Arginone, 161 Ferrara 

DA LUNEDI 3 LUGLIO 
A VENERDI 25 AGOSTO
dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 16.30
con possibilita’ di prolungamento orario 
fino alle 17.30

1 settimana 90 €
4 settimane 340 €

i bambini troveranno spazi e giardini 
accoglienti, racconti coinvolgenti, materiali 
e proposte di gioco sempre diversi adatte 
ai loro bisogni di scoperta e sperimentazione 

continua

modalità 
d i  iscr iz ione

il Germoglio Coop. Soc. ONLUS

il Germoglio Infanzia

INFO E CONTATTI
392.9393627 - 340.9777089

infanzia@ilgermoglio.fe.it

PROPOSTE ESTIVE
PER L INFANZIA’

UN’ESTATE IN GIOCO

QUANDO

COME

QUOTA

ALTRE PROPOSTE 

NELLE NOSTRE SCUOLE IN PROVINCIA!
contattaci al 392.9393627 
per maggiori informazioni 

i MODULI per iscriversi 
sono disponibili sul nostro sito
www.ilgermoglio.fe.it/minori

www.ilgermoglio.fe.it/infanzia

prolungamento orario 10 euro alla settimana 

Q U E S T O  
G I O C O  

C H I A M A T O  
E S T A T E

PROPOSTE ESTIVE
PER L INFANZIA’

Fammi giocare solo per gioco
Senza nient'altro, solo per poco
Senza capire, senza imparare
Senza bisogno di socializzare
Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini
Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l'inizio
Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco                 
                                                    
Bruno Tognolini

Nido e Scuola d’Infanzia
Braghini Rossetti  PONTELAGOSCURO
dal 3 al 28 luglio
Nido e Scuola d’Infanzia Pedriali
MONTALBANO 
dal 3 al 28 luglio (con un numero minimo di 25 iscritti)

Scuola d’Infanzia Maria Immacolata 
VIGARANO PIEVE
dal 3 al 28 luglio (con un numero minimo di 25 iscritti)

via Modena, 204 Ferrara 

1 settimana 130 €
4 settimane 500 €

 per bambini dai 6 mesi ai 3 anni

QUOTA

prolungamento orario 10 euro alla settimana 

NIDO D’ INFANZIA DON DIOLI

per bambini dai 3 ai 6 anni 

- e’ previsto uno sconto del 50% per i fratelli 
(non cumulabile con altri sconti)

- le quote sono gia‘ comprese di IVA, 
assicurazione R.C., pasti e ingresso in piscina 

- la quota deve essere pagata 
prima dell’inizio delle attivita‘ 

- il costo dell’eventuale servizio di trasporto e
gite e’ escluso dalle quote indicate

DOVE

Le iscrizioni si accettano

martedi dalle 9 alle 12.30
Coop. Soc. IL Germoglio

via Savonuzzi 41 

Pontelagoscuro (Fe)

telefono 0532.464608

fax 0532 760565
lunedi e giovedi dalle 9 alle 12.30

Scuola d’Infanzia Braghini Rossetti  
piazza B. Buozzi, 15

Pontelagoscuro (Fe)

il 
divertimento 

NON 
e’ incluso 

nella 
confezione 



via Traversagno 29  
ZONA MIZZANA - FERRARA

tel. 393. 9800013

centro di aggregazione giovanile
via Bentivoglio 215  BARCO FERRARA

tel. 320. 2392156
tel 333.4368802

Scuola Materna Braghini Rossetti 
PONTELAGOSCURO  

INGRESSO DA VIA PIETRO BRAGHINI

QUANDO

1 settimana 85,00 €

4 settimane (saldo unico anticipato) 320,00 € 

dalla 5° settimana di frequenza 80,00 €

VACANZA
VACANZA

Dal passato ai giorni nostri, 
palle, cerchi e tanti nastri, 

voi del gioco sarete i MAESTRI...
E’ un’estate magica: giocala con noi !!!

SPLASH!
SPLASH!

DA LUNEDI 12 GIUGNO 

A VENERDÌ 8 SETTEMBRE

QUOTE
1 settimana 85,00 €

4 settimane (saldo unico anticipato) 320,00 €

dalla 5° settimana di frequenza 80,00 €

1 settimana 85,00 €

4 settimane (saldo unico anticipato) 320,00 €

dalla 5° settimana di frequenza 80,00 €

dal 10 al 15 luglio 

a GAIS (Alto Adige, Bolzano)

Perchè l’estate e‘ la stagione del colore, 
porta allegria e buon umore, pronti ai giochi 

nel pieno della vita, perche‘ la scuola e‘ gia‘ finita! 
Quindi ragazzi lanciate su i libri, che il piu’ 

bel gioco e‘ sporcarsi di sabbia, contare le stelle, 
ricevere baci al sapor di salsedine.

QUANDO

QUOTE

QUANDO

QUOTE

dai 10 ai 14 anni

l’indelebile’
dai 6 ai 10 anni

IL CASTELLO
dai 14 ai 18 anni

l’urlo

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17
                  

  tutti i martedi in piscina!

un'esperienza di gruppo in una 
casa attrezzata nelle bellissime montagne 
della Val Pusteria, per scoprire uno dei 
luoghi più affascinanti d’Italia!

quota 220 €

dal 10 al 15 luglio 

a GAIS (Alto Adige, Bolzano)
un'esperienza di gruppo in una 
casa attrezzata nelle bellissime montagne 
della Val Pusteria, per scoprire uno dei 
luoghi più affascinanti d’Italia!

quota 220 €

dal 10 al 15 luglio 

a GAIS (Alto Adige, Bolzano)
un'esperienza di gruppo in una 
casa attrezzata nelle bellissime montagne 
della Val Pusteria, per scoprire uno dei 
luoghi più affascinanti d’Italia!

quota 220 €

È disponibile il servizio trasporto!
per i bambini delle scuole elementari 
e medie con fermate in vari punti della città

Regole del gioco:
1 Non parlare del gioco

2 Al vincitore non sara’ comunicato di aver vinto
3 I trofei non sono trofei

4 Vince chi perde
5 Ridiamo per non divertirci

6 Piscina obbligatoria, compiti sott’acqua
7 Uscite all’ombra sotto il sole

8 Quando passi dal “VIA” torni tutti i giorni

DA LUNEDI 12 GIUGNO 

A VENERDÌ 8 SETTEMBRE
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17
                  

  tutti i martedi in piscina! SPLASH!

DA LUNEDI 12 GIUGNO 

A VENERDÌ 8 SETTEMBRE
dal lunedì al venerdì dalle 10  alle 18.30
                  

VACANZA

  tutti i martedi in piscina!

per offrire a tutti i gruppi una giornata 
di avventure, svago e scoperte!
(aperte anche agli esterni fino 

ad esaurimento posti)

Dai 6 ai 18 anni
gite per tutti

29/06 
albering S. Marino Adventures      
15 €

20/07 

gita al mare (Lido di Spina)            
10 €

03/08  
Oltremare (Rimini)                        
20 €

17/08  
gita ad Acquajoss                           
15 €

31/08 
gita al mare 
(Lido di Spina)            
10 €

07/09  
tutti insieme al cinema!                   
5 €

’


