CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE

via Olivetani, 9 – 20123 Milano
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390
e.mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone .it

ARTE IN…
CAMPO
ESPERIENZE E FORME CREATIVE

Cari Genitori,
anche quest’anno il Convitto Longone propone un Campus che si terrà le ultime tre settimane
di giugno. Quest’anno abbiamo scelto come tema “L’ARTE” per conoscere le diverse tecniche
di approccio al mondo artistico e visitare luoghi di grande valore culturale.
Le attività del Campus seguiranno questa programmazione settimanale:
•

1^ settimana dal 11 al 15 giugno 2018

•

2^ settimana dal 18 al 22 giugno 2018

•

3^ settimana dal 25 al 29 giugno 2018

Ogni settimana avrà un tema specifico inserito all’interno di un percorso che ci farà conoscere
tre diverse forme d’arte:
•
•
•

La pittura
La scultura
Il disegno e il fumetto

Il programma di ogni settimana si articolerà nelle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Laboratorio d’arte con esperto
Conversazione con madrelingua inglese
Piscina (martedì, intera giornata)
Laboratori di attività creative e fumetto
Uscita a tema (giovedì, intera giornata)
Laboratorio di gioco sport e cineforum

Le attività del Campus si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 17.00 per le giornate in sede, con
possibilità di un pre-campus ( 8.00-9.00) e un post-campus ( 17.00-18.00),
N.B: un numero minimo di adesioni ( 5 presenze) per l’attivazione del pre-campus e postcampus.

Quote di partecipazione
Ogni settimana il costo sarà di euro 150 (+ 10 euro pre-campus e post-campus). A partire
dal secondo figlio è prevista una riduzione di 20 euro a settimana. Il costo del pre e post
campus resta invariato (5 euro pre; 5 euro post a settimana)

Condizioni
Il versamento della quota, in base alle scelte effettuate nell'iscrizione, dovrà essere
effettuata in UNICA SOLUZIONE entro e non oltre lunedì 7 maggio 2018.
La quota settimanale comprende: pranzo in sede o al sacco per le uscite, laboratori esterni,
merenda, biglietti ingresso piscina e costo pullman per gli spostamenti in piscina e per le
uscite.

Modalità operative
Iscrizione:
•

entro e non oltre lunedì 30 aprile 2017: modulo di iscrizione, autorizzazione alle
uscite e autocertificazione sanitaria da consegnare alle educatrici indicate sul modulo.
Per questioni organizzative, le eventuali iscrizioni pervenute dopo tale scadenza
saranno prese in considerazione SOLO se ci fossero posti disponibili.
In tal senso precisiamo che è necessario consegnare l’iscrizione prima di
effettuare il pagamento

Modalità pagamento quota:
•

entro lunedì 7 maggio 2018 (data valuta bonifico o ricevuta CC postale) pagamento
della quota tramite:
-

versamento su c/c n. 16613200 causale: campus, nome del bambino e
di riferimento (bollettino da ritirare in segreteria)

-

bonifico: IT 31 M 07601 01600 000016613200

settimana

