
DAL 17 GIUGNO AL 02 AGOSTO 2013 

Dal lunedì al venerdì  dalle 7.45 alle 17.00 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” 

Vicolo Giovanni XXIII°, 100-S.G. in  Bosco 
DAL 19 AL 31 AGOSTO 2013  

Dal lunedì al venerdì  dalle 7.45 alle 14.00 

Villa Anselmi—P.zza Manzoni-S.G.in Bosco 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE  
MARTEDI’ 04 GIUGNO 2013 ORE 20.30 

SALA CONSIGLIO COMUNALE 

Vicolo Bembo—S.G. in Bosco 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Compilare il tagliando  

allegato alla presente e  

consegnarlo presentando  

direttamente la  domanda 

presso la sede della  
Pro Loco di San  

Giorgio in Bosco, Piazza  

Manzoni, Villa Anselmi con i 

seguenti orari di apertura:  

Lunedì e sabato pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.00 o  

direttamente al Centro  

estivo entro il mercoledì della 

settimana precedente a quella 

CONTATTI: 

Giuseppe   347/985.04.86  

Francesco 349/648.99.23 

karolassociazione@gmail.com  

www.karolassociazione.it   

FACCIAMO CONTENTI  

I GENITORI 

Dopo pranzo prima della 

ripresa delle  attività gli 

istruttori aiuteranno  i 

bambini nello svolgimento 

dei compiti scolastici estivi 

e……”senza accorgermi 

il libro delle vacanze è 

finito”.                 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Con la presente il sottoscritto (Cognome e nome del Genitore) 

 …………………………………………………………………………… 

Genitore di (cognome e nome del bambino/a) 

……………………………………………………………………………… 

data di nascita ……………………………………………………  

scuola frequentata ……………………………………età…… 

Residente via ………………………………………… n° ……

Comune ……………………………………………CAP…………

Prov……  Tel. ……/…………………. Cell. …………………… 

E-mail …………………………………………@…………………… 

Chiede di poter iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a a SAN GIORGIO ESTATE 2013 e   

rilascia le  seguenti informazioni: 

Numero di telefono o cellulare per emergenze 

(da indicare obbligatoriamente) 

…………………………………………………………………………… 
Persone autorizzate a riprendere il bambino: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
(allegare fotocopia del documento) 

SEGNALAZIONI PARTICOLARI: 
Problemi di salute o patologie presenti, operazio-

ni, fratture, Allergie, situazioni alimentari, Altre 
condizioni sanitarie da segnalare 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Data,      Firma 
 

Frutta fresca a  

volonta’! 

Associazione Karol 
Pro Loco                    

Pro SanGiorgio 
Con il Patrocinio ed il contributo  

del Comune di San Giorgio in Bosco 

Le strepitose avventure al Parco Avventura! 



Comune di San Giorgio in Bosco 

L ’Amminist raz ione Comunale  d i  

San Giorgio in Bosco con la collaborazione di 

Pro Loco Prosangiorgio e dell’associazione 

Karol, attiva anche quest’anno“San Giorgio 

Estate 2013”, con le agevolazioni già  

previste, il prezzo bloccato da tre anni e 

altre novità.. 

Il progetto, giunto alla quarta edizione, si  

rinnova nei contenuti, assicurando un’atmosfera 

serena e spensierata con l’alternanza di giochi, 

sport e laboratori attivati dallo staff di Karol.  

Gli spazi della scuola diventano gli spazi 

dell’estate, per continuare ad imparare insieme 

in modo diverso. Da quest’anno si introduce  

una formula “leggera” finale (ultime due  

settimane di agosto), con mattinata ed  

eventuale mensa, a Villa Anselmi con  

Associazione Karol e la collaborazione della  

Bottega della Fantasia concedendo più spazio 

all’aiuto compiti, per salutare a poco a poco 

l’estate e riprendere i consueti ritmi autunnali. 

Si parte per una nuova avventura …  

Vi aspettiamo numerosi 
 

L’Assessore alla Scuola   Il Sindaco  

Prof. Enrica Zanon   Cav. Roberto Miatello  

 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

  GIORNATA 

  Tempo 

breve 

senza 
pranzo 

(7.45/ 

12.30) 

Tempo 

breve 

con 
pranzo 

(7.45/ 

14.00) 

Tempo 

lungo 

senza 
Pranzo 

(7.45/ 

17.00)  

Tempo 

Lungo 

con il 
pranzo 

(7.45/ 

17.00) 

Solo 

pome-

riggio 
 

(14.00/ 

17.00) 

1^ 17/06-21/06      

2^ 24/06-28/06      

3^ 01/07-05/07      

4^ 08/07-12/07      

5^ 15/07-19/07      

6^ 22/07-26/07      

7^ 29/07-02/08      

8^ 19/08-23/08 Bottega della fantasia   

9^ 26/08-30/08 Bottega della fantasia   

SETTIMANE 

Il costo di una settimana è: 
TEMPO BREVE 

(senza pranzo) 
€ 35,00 

TEMPO BREVE 

(con pranzo) 
€ 65,00 *** 

TEMPO LUNGO 
(con pranzo) 

€ 75,00 ** 

TEMPO LUNGO 
(senza pranzo) 

€ 55,00 

SOLO POMERIGGIO € 20,00 

Settimane 19/08 e 26/08 € 20,00* mensa a parte 

Agevolazioni  2013  
Per le famiglie di S. G. in Bosco previste dall’Amministrazione Com.le 

*l’attività al pomeriggio verrà attivata solo con 15 iscritti. 

** Ulteriore sconto di € 5,00 a chi si iscrive subito a più  

settimane. ( sulla quota di € 75,00) 

*** Ulteriore sconto di € 5,00 a chi iscrive subito a tre settimane (sulla 

quota di € 65,00) 

***sconto di € 5,00 per fratelli iscritti nella stessa settimana 

****I non residenti verseranno una quota maggiorata di € 10,00 a pax 

a settimana.  

Per il periodo 19/08-30/08. La quota è già comprensiva di riduzioni 

perché sostenuta dall’Amministrazione Comunale. La mensa è pagata a 

parte a discrezione dell’utente. La piscina si attiva al  raggiungimento 

del numero valido di iscrizioni. 

 

In piscina tutte le settimane ! 

Pro Loco                    

Pro SanGiorgio 

Nei mesi di giugno e luglio torna negli  

spazi parrocchiali a grande richiesta il  

torneo di calcetto con la Pro San Giorgio  e 

l’Assessorato allo Sport. 

Dalle 7.45 alle 8.30 Accoglienza 

Dalle 8.30 alle 9.00 Raduno e gioco libero da 

tavola 

dalle 9.00 alle 10.15 Laboratorio manuale o 

con scuola di musica 

dalle 10.15 alle 10.35 Merenda con la frutta 

dalle 10.35 alle 11.30 Attività Sportiva 

dalle 11.30 alle 12.20 Laboratorio, riordino e 

preparazione per il pranzo 

Dalle 12.30 alle 13.30 Pranzo 

Dalle ore 13.30 alle 14.00 Riposo, gioco da tavola o 

visione di un cartone 

animato/film 

dalle ore 14.00 alle 15.00 Aiuto Compiti per le  

vacanze, laboratori a tema 

e giochi da tavola 

Dalle 15.00 alle 16.00 Laboratorio e attività 

sportiva 

Dalle 16.00 alle 17.00 Gioco da tavoli, sport, 

riordino  e saluto finale 

Bottega della fantasia  

(8^ e 9^settimana) : 

Arrivederci Estate e i compiti? 


