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Insieme con le Famiglie
Attività educative per bambini

Fuoriclasse è lo spazio dedicato ai bambini della primaria di primo grado.
È il luogo in cui pensare, immaginare e realizzare attività che aiutino
i bambini a crescere, in continuità con il contesto famigliare.
Come una grande comunità educante.
Sede
Viale Martiri della Libertà 61 – Montichiari (BS)

Rette Ser vizio a.s. 2022 /2023
Retta servizio pomeridiano mensile residenti

€ 120,00

Retta servizio pomeridiano mensile non residenti

€ 215,00

Retta mensa singolo pasto

€ 6,50

Iscrizione solo mensa

€ 100,00 una tantum

Sconto f ratelli 20% sulla retta mensile del servizio dal secondo f ratello.
Possibilità di integrazione da parte dei servizi sociali del Comune di Montichiari:
la richiesta va presentata all’ufficio preposto che la valuterà in base all’indicatore
ISEE.

Esperienze da FuoriClasse
Sono accolto in un gruppo

Faccio esperienze di amicizia & condivisione

Partecipo alle attività
Conosco i miei limiti e le mie potenzialità,
capisco chi sono
Cresco e divento autonomo nelle cose da
fare e nelle decisioni da prendere

Il pomeriggio
12.00-14.00

È il momento di mettersi a tavola

14.00-14.15

Aspettiamo che arrivino tutti e poi... si inizia!

14.15-15.00

Si gioca con gli amici, si partecipa ai tornei, si costruiscono splendide
opere d’arte nei laboratori, ci si sperimenta e si diventa grandi!
E poi ci raccontiamo nel gruppo quante cose belle abbiamo fatto

15.00-17.00

Facciamo i compiti e anche la merenda!

17.00-17.45

Sfide e grandi giochi, laboratori sportivi, musicali, teatrali ed artistici

17.45-18.00

Tutti a casa!

È prevista un'uscita anticipata alle ore 16.30

Iscrizioni di
inizio anno
Lunedì 5 e martedì 6 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
presso la segreteria del Centro Giovanile
fino ad esaurimento posti.

Contestualmente all’iscrizione sarà dovuto il saldo della retta
delle prime due mensilità.

Iscrizioni
durante l’anno
Previa verifica della disponibilità dei posti, contattando il coordinatore.

Informazioni
Per ul teriori informazioni
è possibile contattare i seguenti recapiti:

Coordinatore
Telefono: 338 21 34 229
Email: centromontichiari@gmail.com

Segreteria
Telefono: 030 996 1897
Email: segreteria@cgmontichiari.it

