RUMO
ESTATE
2019
Lasciamo le cartelle e via…
17 - 21 giugno: SETTIMANA MULTISPORT
24 - 28 giugno: SETTIMANA MULTISPORT

A cura di: Atletica Valli di Non e di Sole, in collaborazione con altre associazioni
Attività: introduzione a vari sport (bici, atletica, pallavolo, tamburello e gare finali)

01 - 05 luglio: IMPARARE IL TEDESCO DIVERTENDOSI
A cura di: Angelica, Denis, Romina
Attività: settimana linguistica

08 - 12 luglio: GIRASOLE, ZUCCA & GIARDINIERI
15 - 19 luglio: CORALLO, PERLA, NETTUNO

A cura di: associazione “ Die Kinderwelt onlus”
Attività: settimane di attività con gite alla scoperta del nostro territorio

Nei giorni 22 - 26 luglio ci saranno i campeggi estivi
con Don Ruggero per le classi 3° 4° 5° elementari.
(attività non organizzate direttamente dal Comune)

Per i più piccoli e per tutti gli altri, negli stessi giorni, giochi e laboratori presso
il Rifugio Maddalene alla scoperta del bosco e della montagna.

29 luglio - 02 agosto: SETTIMANA DELLE PIETRE
05 - 09 agosto: MANI IN PASTA
19 - 23 agosto: LA STOFFA & IL LEGNO

A cura di: Il Sole società cooperativa sociale s.r.l. onlus
Attività: settimane di attività alla scoperta di vecchi e nuovi mestieri di Rumo

26 - 30 agosto: IMPARARE L’INGLESE DIVERTENDOSI
A cura di: Angelica, Denis, Romina
Attività: settimana linguistica

Informazioni generali per tutte le attività:
Quota settimanale:
100,00 € a bambino
Agevolazioni per le famiglie residenti a Rumo:
50,00 € per ogni secondo figlio iscritto contemporaneamente
GRATIS dal terzo figlio iscritto contemporaneamente
Orario e luogo:
variabile in base alle attività, maggiori informazioni saranno date
alle serate di presentazione.
Le iscrizioni saranno possibili solo per settimane complete,
non per giornate singole.
I moduli per le iscrizioni saranno distribuiti alle serate informative
e reperibili anche sul sito del comune di Rumo.
Età dei bambini nelle singole attività:
Giugno Sport: dalla 1^ elementare fino alla 3^ media
Settimane linguistiche: dalla 1^ elementare fino alla 3^ media
Luglio Kinderwelt: dal 1° anno di asilo fino alla 1^ media
Agosto Il Sole: dal 1° anno di asilo fino alla 1^ media
Serate di presentazione delle attività:
• Venerdì 03 Maggio: Atletica Valli di Non e di Sole
• Lunedì 06 Maggio: Kinderwelt
• Giovedì 09 Maggio: Il Sole
Tutte le serate alle ore 20.30 in Sala Consiglio
Termine iscrizioni:
da depositarsi presso il Comune di Rumo entro il 25 Maggio 2019.
In base al numero dei partecipanti potranno essere effettuate
delle variazioni al programma.

BUONA ESTATE A TUTTI !!!

