
“Passa un’altra estate insieme a noi”

Iscriviti ai  Campi Estivi 2020 !!!
Potrai partecipare ad attività sportive, ricreative, gioco libero, assistenza 

compiti ed alro ancora, con altri ragazzi della tua età!

Le attività proposte dal Circolo IL FOSSOLO, in collaborazione con l’istituto 

Comprenzivo 12, sono coordinate da educatori qualificati ed animatori, in 

relazione all’età dei bambini/ragazzi ed avranno luogo presso le Scuole 

Primarie  Don Marella ed il Circolo IL FOSSOLO A.S.D.

Le attività calcistiche, a partecipazione facoltativa per chi interessato, si terranno presso 

l'impianto Sportivo Felsina e saranno seguite dagli allenatori del FOSSOLO76 calcio.

   Età per accedere al Servizio:  dai 6 ai 12 anni.

Periodo di attivazione:  dal 22 Giugno al 28 Agosto, dal lunedi’ al venerdi’, 

con adesione a moduli settimanali o mensili (previste quote agevolate per frequenza mensile 

e piu’ fratelli,  possibilita’ di  partecipazione  differenziata, i  dettagli nel regolamento).

Orario:  accoglienza dalle h. 7.30 / termine h. 17.30 

Iscrizioni:  dal 01 Giugno,  il Giovedi’ dalle h. 17.00 alle h. 20.00 inSede

(l’ammissione e’ vincolata alla disponibilita’ di posti).

Per informazioni contattare il Circolo IL FOSSOLO al seguente numero:

377,4718650  (o SMS in caso di mancata risposta)

oppure scrivere una mail a:  info@fossolo.it   

o sul nostro Sito:  www.fossolo.it   (iscrizioni anche on-line)

in collaborazione con

Istituto Comprensivo 12



Quota Iscrizione/Assicurazione - €. 10,00 (sempre dovuta)

Quota di frequenza comprensiva di pranzo e merenda:

        settimanale - €. 120,00                                   

             mensile - €. 430,00  (4 settimane consecutive anticipate)      

dal 2° fratello sconto 20% sulle quote di frequenza nello stesso periodo.

Possibilità’ di orari diversificati, colazione a richiesta e altro. Per i dettagli 

dell’offerta vedi il regolamento in segreteria e sul sito www.fossolo.it dove è 

possibile scaricare i moduli di iscrizione ed effettuarla anche on-line.

* Segreteria iscrizioni:  presso la Sede del Circolo IL FOSSOLO A.S.D.

in viale Felsina 52 (BO) - il Giovedi’ dalle ore 17,00 alle 20,00

Per informazioni: 377.4718650  oppure, solo il giovedì pom.  051,493434  

Documenti occorrenti: modulo di iscrizione e regolamento firmato, copia del tesserino sanitario, 

modulistica COVID-19 (patto di responsabilità reciproca) oltre alla ricevuta della quota di 

iscrizione e di partecipazione al periodo richiesto. 

L'ISCRIZIONE SARA' EFFETTIVA SOLO QUANDO LA DIREZIONE SARA' IN POSSESSO DI TUTTI I 

DOCUMENTI RICHIESTI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Attività previste -  Calcio e Calcetto, Mini Volley, Mini Basket, Balli di Gruppo, Attività Sportive: 

Psicomotricità -  giochi liberi e guidati all'aperto, laboratori manuali, Attività Ricreativa e Ludica: 

artistici, teatrali e di cucina, karaoke, canto e laboratori musicali, gioco degli Scacchi e Dama, Yoga, 

giochi a quiz, domino - attività in lingua inglese e a richiesta, Attività Didattica quotidiana:  

svolgimento dei compiti per le vacanze nelle prime ore pomeridiane.

Tutte le attività saranno coordinate da educatori qualificati, le attività potranno subire  variazioni.

Campi Estivi 2020

                        GIORNATA TIPO 

07.30 - 09.00     Accoglienza e risveglio muscolare  

09.00 - 12.30     Attivita' sportiva o motoria

11,00 - 11,30     Break e ricreazione

12.30 - 13.30     Pranzo  

13.30 - 14.00     Relax e ricreazione 

14.00 - 15,00     Attivita' didattica /Inglese 

15,00 - 16,30     Attività di laboratorio e ricreative

16,30 - 17,30     Merenda e rientro a casa  

Sede Sociale:  viale Felsina, 50/52  - 40139 Bologna
Amministrazione e Segreteria:

viale Felsina, 52  -  40139 Bologna
Tel.  051.493434   apertura il Giovedì ore 16,30 / 20,00

Palestra:  via Neruda, 8/a  -  40139 Bologna
Info Corsi:  Cell.  331.4920436 - Mail:  info@fossolo.it 


