
CENTRO ESTIVO 

presso la scuola primaria Diedo (Cannaregio - Venezia)


per BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI


ColoRandom

La ruota magica dei colori


Attività didattiche coinvolgenti e divertenti per trascorrere l’estate in allegria

	 	

Quote ed iscrizioni 

quota settimanale t.pieno: 60 euro


quota settimanale t.parziale 50 euro

quota bisettimanale t.pieno: 110 euro


quota bisettimanale t. parziale: 100 euro

quota settimanale t. pieno per ogni fratello dopo il 

primo: 50 euro

quota bisettimanale t. pieno per ogni fratello dopo il 

primo: 90 euro

quota settimanale t. parziale per ogni fratello dopo il 

primo: 80 euro

quota bisettimanale t. parziale per ogni fratello dopo 

il primo: 45 euro

Ticket mensa: 4, 25 euro/giorno

Quando

5 settimane dal 1 luglio al 2 agosto 2019


dalle 8.00 alle 16.00- tempo pieno

dalle 8.00 alle 12.30 - tempo parziale


dal lunedì al venerdì

La nostra giornata

8.00-8.30 Entrata ed accoglienza


8.30- 9.45 Attività artistiche e didattiche

9.24-10.30 merenda


10.30- 12 ripresa delle attività

12.30 uscita / Pranzo


13.00-14.00 gioco libero

14.00-16.00 giochi di gruppo, attività  ludi-

che, letture animate e poi…


USCITA DIDATTICA OGNI SETTIMANA!

Info ed iscrizioni

per informazioni ed iscrizioni info@didatticando.it


Iscrizioni entro il 23 giugno 2019


COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO

ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Progettazione Educativa

DALL’11 AL 29 GIUGNO/DAL 27 AL 31 AGOSTO 

età 6-10 anni

DAL 2 AL 6 LUGLIO

età 10-14 anni  

 

dalle 8.30 alle 15.30

 60 euro a settimana - pranzo al sacco

Iscrizioni entro il 26 maggio

a cura dell’Associazione Didatticando 

Per informazioni e iscrizioni

Ludoteca La Cicala e La Formica 

Parco Villa Groggia (Sant’Alvise) Cannaregio 3161 

Tel. 041 719580 

(aperture:lun-giov-ven dalle 14.00 alle 18.30/mart – merc dalle 9.00 alle 12.30)

ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it 

  ESTATE AL GROGGIA
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