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PUNTO GIOCO ESTATE 2019
dal 1 luglio al 2 agosto

L’iniziativa ha lo scopo di rendere un servizio di
continuità con la Scuola Materna, venendo incontro
alle esigenze delle famiglie del territorio comunale in
sinergia con quello offerto dallo stesso Comune di
Porcia.

L’attività sarà realizzata con Personale della Scuola e
l’ausilio di educatori titolati.

Il progetto di questa edizione intende presentare 

I FANTASTICI 4, acqua, aria, terra e fuoco: 
conoscere e sperimentare i quattro elementi
singolarmente e in relazione tra loro, condividere con il
gruppo momenti di scoperta e creatività, scoprire il
territorio.
Nella prima settimana faremo attività incrociate sui
quattro elementi; la seconda settimana giocheremo con
l’acqua; la terza settimana voleremo con l’aria; la quarta
settimana scopriremo la terra e la quinta settimana ci
scalderemo con il fuoco.

Sarà possibile scegliere le settimane sulla base delle singole esigenze.
Verranno proposti numerosi laboratori e numerose uscite alle quali tutto il gruppo parteciperà: 
gonfiabili, piscina, visita ai Vigili del Fuoco (Pordenone), pet therapy con cani e cavalli, elicotteri a 
Casarsa. Verrà poi proposta una serata cinema all’aperto a scuola - VENERDI’ 5 LUGLIO, un pigiama 
party a scuola (per medi e grandi) - VENERDI’ 12 LUGLIO e un pigiama party in tenda con i papà – 
VENERDI’ 19 LUGLIO. 

La festa con i genitori sarà VENERDI’ 26 Luglio a scuola.
Il programma del Punto Gioco sarà presentato GIOVEDI’ 20 Giugno alle ore 18,00 (a scuola).

Le iscrizioni apriranno per i bambini della scuola lunedì 15 aprile, mentre per i bambini esterni lunedì 
29 aprile. Il modulo deve essere riconsegnato entro e non oltre venerdì 17 Maggio!

Verrà richiesto il pagamento di euro 20 per ogni settimana prenotata!

MODULI DA RITIRARE IN SEGRETERIA

Si prega di prenotare le settimane di cui avete realmente bisogno in modo da
permettere ad altri di poter usufruire del servizio.

%GIRARE
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Programma tipo giornaliero:

7,45 – 9.00  Accoglienza
9.00 -11.45 Merenda e attività
12.00 –12.45    Pranzo
13:00 -13.30 Prima uscita
13.00-14,30 Nanna per i più piccoli, gioco e attività per gli altri           
15.00-16.00    Merenda e giochi
16.00-17.15  Gioco libero e uscita (entro le 17:15)        

Contributo per i residenti nel Comune di Porcia

PER UNA SETTIMANA € 75,00

PER DUE SETTIMANE € 150,00

PER TRE SETTIMANE € 215,00

PER QUATTRO SETTIMANE € 280,00

PER CINQUE SETTIMANE € 350,00

QUOTA FRATELLI € 50 A SETTIMANA

QUOTA ANTIMERIDIANO € 65 A SETTIMANA

Contributo per i non residenti nel Comune di Porcia

PER UNA SETTIMANA € 85,00

PER DUE SETTIMANE € 170,00

PER TRE SETTIMANE € 240,00

PER QUATTRO SETTIMANE € 310,00

PER CINQUE SETTIMANE € 390,00

QUOTA FRATELLI € 65 A SETTIMANA

QUOTA ANTIMERIDIANO € 80 A SETTIMANA

Il Presidente


