Iscrizioni su

www.linguesport.ch

Primo termine d’iscrizione entro il 3 maggio 2019
(in seguito, se vi saranno ancora posti liberi,
le iscrizioni saranno riaperte)

QUANDO?

Sett 1: 1 - 5 luglio

Sett 2: 8 - 12 luglio

Bellinzona
Luglio
Bimbi
2019

Sett 3: 15 - 19 luglio

Sett 4: 22 - 26 luglio

Passa l’estate con Lingue e Sport!
Durante le quattro settimane di luglio Lingue e Sport propone un corso a frequenza settimanale (con possibilità di
frequenza parziale) rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e hanno già compiuto 5 anni ad inizio
corso.
L’iniziativa, nata in collaborazione con i Corsi Lingue e Sport Bambini di Bellinzona, offre ai piccoli partecipanti un
attrattivo mix di attività ludiche, pedagogiche, di movimento e tanto altro, finalizzate alla socializzazione e ad una sana
educazione.
Le attività sono gestite da docenti di Scuola dell’infanzia con professionalità e in tutta sicurezza. Si svolgono
principalmente attività all’aria aperta con escursioni nella natura, giochi d’acqua, attività creative, con la musica e tanto
altro. Operando negli spazi attigui e con gli stessi tempi dei Corsi Lingue e Sport Bambini, sono possibili attività
d’interscambio con i compagni più grandi.

Organizzazione dei corsi
Luogo del corso
Scuola dell’infanzia Nord, Via Lavizzari 12, Bellinzona
Inizio attività giornaliera (entrata)
08:30 - 09:00
Fine attività giornaliera
16:45 - 17:00 presso la Scuola dell’infanzia di Bellinzona
nord

Pranzo
Ogni partecipante porta il necessario per il pranzo e la bibita. La
direzione stabilisce il luogo del pranzo secondo la meteo.
Quote
Fr. 130.- settimana completa o 4 giorni
Fr. 90.- frequenza parziale, 3 giorni

La convocazione al corso è comunicata alle famiglie al più tardi 3 settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione.

Muoviti

Impara

Divertiti!

Corsi Lingue e Sport
c/o Ufficio dello sport
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona

091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

Lu - Ve
10:00-12:00
15:00-17.00

