
Centri Estivi
FONDAZIONE GROGGIA

Dai 4 ai 13 anni

2019

i 4 elementi
+1

I costi

Telefono / fax: 
041 982099 segreteria

E-mail:  
scuolesangioacchino@fondazionegroggia.org
asdisolachenonce@gmail.com

cellulare:
3890994198
Alessandra

Contatti

Recapiti telefonici: 

_______________________________ (___________) 

_______________________________(____________)

Email:_______________________________________

____________________________________________

Indirizzo ____________________________________

____________________________________________

Costi:

€15 iscrizione (comprensiva di assicurazione)
€110 a settimana (pasti inclusi con mensa interna)
Per i fratelli il costo sarà di €100.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata 
l’intera quota.

Data___________________________________

Firma__________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui 
o altrove dichiarati in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 per le sole finali-
tà di organizzazione delle attività stabilite dall’as-
sociazione “l’isola che non c’è” senza possibilità di 
trasferimento a terzi dei dati medesimi.

Data_____________________________________

Firma____________________________________

Dal 24 
giugno 

al 26
luglio

Dal 26 
agosto 

al 6
settembre

€ 15 
iscrizione 
(comprensiva 
di assicurazio-
ne e magliet-
ta)

€ 110 
a settimana 
(Pasti inclusi 
con mensa 
interna)

scuola S. Gioacchino
via Andrea Costa 16 - Mestre

per info 041982099 (Segreteria)

Per i fratelli 
il costo sarà 
pari a € 100

L’iscrizione può essere effettuata presso 
la segreteria della scuola.  Al momento 
dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera 
quota

3466938458 
Francesca



Iscrizione

16:00 /
17:00 
uscita

La Fondazione Groggia propone 
sette settimane di attività formative 
e ricreative estive. 
La quota è comprensiva di assicurazione infortuni, 
pasti, merenda, uscite e trasporti, inglese e attività 
sportive, materiale di laboratorio, maglietta.

Io sottoscritto

__________________________________________

richiedo l’iscrizione di mio figlio/a

_________________________________________

 nato/a a_______________________

il___________________,

alle attività estive Fondazione Groggia - Centri in 
Centro nei seguenti periodi:

☐ 24 - 28 giugno

☐ 1 - 5 luglio

☐ 8 - 12 luglio

☐ 15- 19 luglio

☐ 22 - 26 luglio

Ultima classe frequentata dal figlio/a: __________
Eventuali allergie, intolleranze, farmaci 
da assumere

_____________________________________

Taglia maglietta

☐ 2/3  ☐  3/4     ☐ 5/6      ☐  7/8    ☐ 9/11    ☐ 12/13 

Gli orari

Le attività potranno subire variazioni. 
In particolare i giochi con l’acqua e le 
uscite verranno effettuati solo in caso di 
condizioni climatiche favorevoli.

☐ 26 - 30 agosto

☐ 2 - 6 settembre

INGLESE
con insegnante
madrelingua in 
collaborazione 
con

COMPITI
PER LE
VACANZE

ATTIVITÀ
SPORTIVE
CON ESPERTI 
ESTERNIGIOCHI CON

LA MUSICA

LUNEDÌ
Giochi di 
conoscenza
Grande gioco a 
squadre

MARTEDÌ
Giochi con 
l’acqua
Inglese
Balli di gruppo

MERCOLEDÌ
Laboratori di 
manualità
Attività sportive

GIOVEDÌ
Tornei a squadre
Inglese
Balli di gruppo

VENERDÌ
Gita o Piscina
e caccia al 
tesoro

7:30 /
9:00 
accoglienza

9:00 / 
12:30 
attività (con 
pausa 
merenda)

12:30 /
13:45 
pranzo e 
gioco 
libero

13:45 / 
14:30 
compiti per 
le vacanze

14:30 /
16:00 
attività

Cosa portare
Indossare 
scarpe e 
abbiglia-
mento 
comodi

Un cambio 
completo di 
vestiti

Un cappel-
lino

Piatti, bic-
chere e 
posate per 
il pranzo

Le nostre attività

Il programma


