“Che cos’è oggi la città per noi?
Penso di aver scritto qualcosa
come un ultimo poema d’amore alle
città, nel momento in cui diventa
sempre più difficile viverle come città.
Forse stiamo avvicinandoci
a un momento di crisi della vita urbana,
e Le città invisibili sono un sogno
che nasce dalle città invivibili”
(Italo Calvino)

PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
E CONTRIBUTI:

8 settimane

7 GIUGNO - 30 LUGLIO

Segreteria
Via Sartori, 47 – Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438/82080 – Fax 0438/980384
Mail: info@balbivalier.it
www.balbivalier.it

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

INFORMAZIONI
Quest’estate inedita porta con sé un sano
desiderio di divertimento e di socialità, di
aria fresca e di amicizia.
Allo stesso tempo, ha già sulle spalle un
vissuto importante e particolare, sia nei
bambini che negli educatori. Un vissuto
che chiede di essere condiviso e riempito
di nuovo significato.
Il progetto “Summerlife – Per fare nuove
tutte le cose” riparte da tutti i piccoli
elementi del quotidiano, realtà semplici
da apprezzare nel loro bello.
Ci trasformeremo in esploratori della vita
e del territorio, riattivando curiosità e
spirito di avventura, ma anche processi
creativi e tempi di narrazione. Perché,
come scrive Italo Calvino ne Le città
invisibili, “di una città non godi le sette o
settantasette meraviglie, ma la risposta
che dà a una tua domanda”.

Giornata tipo
7.30-8.00 Accoglienza e proposta
9.00 Attività di compiti e studio assistito
10.15 Merenda
10.45 Attività a gruppi, laboratori, giochi
12.15 Pranzo
14.00 Conclusione

Extra-ordinario
- Gite e Passeggiate

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome _________________________________
Nome ____________________________________
Indirizzo __________________________________
___________________________________________
Tel./Cell. __________________________________
Luogo di Nascita __________________________
___________________________________________
Data di Nascita ___________________________
Scuola:
Primaria
Secondaria di I° grado
Classe ___________________________

▢
▢

Quote d'iscrizione
Periodi scelti (2 settimane a periodo):
- 140,00 € ogni due settimane
- Pranzo : 5,00 € cad. (è possibile portare il
pranzo da casa)

Portare con sé

▢ 7-18 Giugno
▢ 21 Giugno-2 Luglio
▢ 5-16 Luglio
▢ 19-30 Luglio

Modalità indicata per il pranzo:
Un'occasione propizia per essere davvero
comunità, conoscendosi e riconoscendosi,
intrecciando le parole dei piccoli con
quelle dei grandi, nella consapevolezza di
quel che c’è per sognare “a occhi aperti”,
ma con i piedi ben radicati a terra.

Vi aspettiamo per esplorare questa
strepitosa Summerlife insieme!

-

Zainetto, astuccio e libri per le vacanze
Ricambio di Vestiti
Una maglietta per la pittura
Merenda e acqua

a. Usufruirà del servizio mensa
b. Consumerà il pranzo al sacco

▢ Si autorizza alle uscite extra all'interno
del comune di Pieve di Soligo

REFERENTE: Dott.ssa Stella Dal Gallo
I momenti di preghiera saranno preparati
sotto la guida di Don Mauro Polesello.

FIRMA dei genitori
____________________________________
____________________________________

