
Summercamp 9 giugno – 5 agosto 2016 

ITKSPORT, in collaborazione con l’Istituto Padre di Francia, il “SUMMER CAMP 2016” dal 9 giugno al 5 agosto 
2016.La proposta è rivolta a tutti i ragazzi che frequentano gli Istituti Scolastici (Scuole Elementari e Medie). 
Nel periodo di chiusura scolastica i bambini e i ragazzi verranno affidati a personale qualificato che li 
coinvolgerà in attività ludiche, sportive e culturali (laboratori). L’iniziativa si completerà con la possibilità per 
il ragazzo di dedicare del tempo seguito e controllato allo svolgimento dei compiti. 

I partecipanti, suddivisi in fasce d’età, seguiranno il 
programma base che prevede momenti di GIOCO, SPORT, 
SOCIALIZZAZIONE, STUDIO, RELAX.  
Termine di pre-iscrizione: entro il 3 giugno presso la 
Segreteria della Scuola Padre di Francia, oppure on line sul 
sito di www.itksport.it  

SEDE:   Istituto Padre di Francia  -  via della Taccona, 14 
Monza (MB) 

INFO E ISCRIZIONI: 
Segreteria 3667103288/3477635363  – info@itksport.it  
Non dimenticare… abbigliamento comodo, scarpe da 
ginnastica… ti aspettiamo!!!!! 

LO “SPORT CAMP” SI SVOLGERA’ AL 
RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 
ISCRITTI 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE (da consegnare in 
Segreteria) 

Cognome                                                                                                   Nome   

               |   

Classe …………………………………. Istituto Scolastico………………………………………..   Codice Fiscale…………………………… 

Residente a………………………………………………………..   in via…………………………………………………………………..  
  

ISCRIZIONE SETTIMANALE  
(prezzi comprensivi di entrata anticipata e uscita posticipata, pasto e merenda, studio assistito e piscina una volta alla settimana) 

      ❑ dal 09-06 al 10-06    (€ 50)                                                                ❑ dal 04 al 08-07                     (€110)                                                                        
        ❑ dal 13 al 17-06          (€ 110)                 ❑ dal 11 al 15-07                    (€110) 
          ❑ dal 20 al 24-06          (€ 110)                                                    ❑ dal 18 al 22-07                      (€110) 
        ❑ dal 27-06 al 01-07     (€110)              ❑ dal 25 al 29-07                    (€110)           
        ❑ dal 01-08 al 05-08     (€110)              ❑ prenotazione a giornata     (€25) 
        ❑ mezza giornata         (€20) 

GENITORE: Cognome/Nome_____________________________________________________________Cellulare _______________________
     

Firma ________________________________ 

Pre-ACCOGLIENZA A RICHIESTA: 7.30 

ACCOGLIENZA : 8.30 

ATTIVITA’ MATTINO: 9.00 

Attività divisa in 
1 ora attività sportiva,  
1 ora studio assistito,(a richiesta)  
1 ora laboratorio,  
1 ora attività ludico/motoria 

PRANZO: 12.30 

ATTIVITA’ POMERIDIANA: 14.00 

Sport / Giochi / Laboratori / Piscina 

MERENDA 16:30 

USCITA: 17:00 
PROLUNGATO A RICHIESTA: 18:00


