VUOI PARTECIPARE AD
UNA SETTIMANA DI

DOVE SI SVOLGE?
A RIMINI

Prenota la tua settimana
per un nuovo super potere…

Animatori internazionali
condurranno tutte le attività
in lingua INGLESE e
SPAGNOLA

Grazie al loro prezioso
contributo, impareremo ad
aprire i nostri orizzonti verso
differenti modi di vivere e
pensare, per diventare
piccoli CITTADINI DEL
MONDO.

nello spirito di Don Bosco.

Con animatori internazionali ed attività frizzanti

Programma giornaliero
8.00 – 9.00 Gioco libero

LABORATORI e TEATRO
SPIAGGIA tutte le mattine

9.00 – 9.30 Momento formativo
10.00 – 12.30 Attività in spiaggia in lingua, bagno al mare
Rientro in sede, pranzo e gioco libero
14.00 - 16.15 laboratori in lingua
Merenda e gioco libero
17.00 Gioco e attività organizzate
Iscrizioni dal 23/04/2018 fino al 30/05/2018, Fino ad
esaurimento dei posti . Posti disponibili n° 28.Si possono iscrivere
ragazzi che abbiano frequentato la 4°,la 5° Primaria
RIVOLGERSI A SR PAOLA O DANIELA

Gioco, amicizia, formazione
e divertimento nello spirito
di Don Bosco.
ISTITUTO MARIA
AUSILIATRICE
Viale Tripoli 225
47921 Rimini
0541.390912
rimini.scuola@fmails.it
www.scuolamariausiliatricerimini
.eu..

1° SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO
2° SETTIMANA DAL 23 AL 27 LUGLIO
Arrivo la domenica precedente
nel pomeriggio dalle 15 in poi e partenza
venerdì sera con raduno genitori alle 16,00.
Per chi desidera è possibile partecipare a 2 settimane ma non è
possibile rimanere in Istituto il fine settimana; le famiglie possono
cogliere l’occasione per organizzare un week-end con i figli...

LE ISCRIZIONI SONO
APERTE DAL 12 MARZO
FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI.
Per info
Daniela
0541.390912
rimini.scuola@fmails.it

Quota d’iscrizione € 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione (anche
per chi fa due settimane)
Quota partecipazione: € 75,00 ogni settimana / € 140 per 2
settimane
Quota vitto e alloggio: 175 a settimana (35 giornalieri)
E’ possibile pagare con anche con bonifico:
IBAN= IT 64 S 02008 24206 000 1100 36793

Documenti da preparare :Fotocopia del libretto sanitario
Scheda compilata di autocertificazione sanitaria in cui è possibile mettere
in evidenza le eventuali allergie, le intolleranze alimentari i medicinali da
assumere o altre esigenze di natura sanitaria.
Occorrente:
1. Lenzuola e asciugamani

“Correte,
saltate, ridete,
gridate… fate
ciò che volete,
solo… non fate
peccati”
Don Bosco

2. Il necessario per la pulizia personale
3. Pigiama
4. Ciabatte da camera
5. Scarpe da ginnastica e sandali
6. Biancheria e abbigliamento comodo in quantità sufficiente
7. Una felpa e il Kway
8. Costumi da bagno e telo da spiaggia
9. Ciabatte da mare e crema solare protettiva.
* L’uso

del cellulare verrà regolato in base alle attività giornaliere.

Le Figlie di Maria Ausiliatrice in collaborazione con AIESEC Italia
vi aspettano per passare insieme momenti divertentissimi
all’insegna della condivisione culturale e linguistica.

MOMENTO
FORMATIVO
CON YUBI!

