ISTITUTO FRATELLI MARISTI
Via FF. Maristi 2 – 80014 Giugliano in Campania (Na)
in collabrazone con
081.8945353 – fax 178.2759804 www.maristi.it/giugliano

Gentilissimi Genitori
anche quest’anno l’Istituto Fratelli Maristi ha programmato tante attività per i vostri figli per l’estate 2019.
Molti di voi ci raccontano che i propri figli, appena terminata la scuola per la pausa estiva, vengono letteralmente
assorbiti dalla TV, dal computer, dal telefonino, dai videogiochi e tablet!

Il

CAMPO ESTIVO GREST MARISTI 2019 intende offrire ai ragazzi un momento di svago che sia

educativo e formativo!!!
Il Grest Maristi è stato pensato per bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni e vuole essere uno spazio ludico-ricreativo
fatto di: gioco, aggregazione, laboratori, sport, canto, ballo e soprattutto di SANO

DIVERTIMENTO!!

Anche quest’anno in collaborazione con la polisportiva Maristi verrà offerta la possibilità di partecipare a
corsi per alcune discipline sportive con istruttori professionisti.
Inoltre, prevediamo di portare i ragazzi almeno una volta a settimana (previo raggiungimento di un numero
minimo) in PISCINA, presso un parco acquatico della zona!
Chi non volesse partecipare resterà in Istituto seguendo le normali attività in programma. Alcune iniziative
verranno attivate in base al numero degli iscritti.
Novità: Abbiamo pensato ad un campo estivo 'Grest' per i bambini dai 3 ai 5 anni che inizia il 17 giugno e si
conclude il 2 agosto!
Il Grest per bambini dai 3 anni ai 5 anni inizierà il 17 giugno e si
concluderà il 2 agosto:
 L’ iscrizione è di Euro 15,00(comprende la maglia del campo,
la quota per la polizza assicurativa e va pagata una volta sola)
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30: costo di Euro 35,00
settimanali;
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30: costo di Euro 70,00
settimanali incluso il pranzo .
Il Grest dai 6 ai 13 anni inizierà Lunedì 10 giugno, dal lunedì al venerdì, e si
concluderà Venerdì 02 agosto. Dopo una pausa ripartirà dal 2 settembre al
6 settembre per un’ulteriore settimana di divertimento!
Le attività verranno svolte con programmazione settimanale che si articola in 2 opzioni a scelta:
Grest dai 6 anni ai 13 anni
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30: costo di Euro 30,00 settimanali;
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30: costo di Euro 65,00 settimanali incluso il pranzo .
L’iscrizione è di Euro 10,00 (comprende la maglia del campo, la quota per la polizza assicurativa e va pagata una
volta sola) e potrà essere formalizzata riconsegnando il tagliando di cui sotto alla Segreteria Grest.
Il pagamento può essere settimanale e la famiglia che pagherà al momento dell’iscrizione l’intero periodo (10/06 02/08 o 06/09) riceverà uno sconto speciale del 20%.
Vi aspettiamo numerosi per scoprire le tante altre sorprese (ambientazione, giochi, baloon art....) che abbiamo
preparato!
Segui tutte le nostre attività sulla pagina Facebook ed Instagram: facebook.com/GRESTMaristi e all’ashtag
#grestmaristi2019 - Instagram:grestmaristigiugliano

BUON DIVERTIMENTO!
Ritirare e compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione.

