
Per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media

Guida alla scelta

Gruppo Sportivo Villa Guardia, Scuola di Musica e Danza,
Centro Sportivo Wet Life

Oratorio di Civello e Oratorio di Maccio

in collaborazione con l’Amministrazione del 
Comune di Villa Guardia

ORGANIZZANO

Mattino dal lunedì al venerdì

POMERIGGIO dal lunedì al venerdì

PAUSA PRANZO dal lunedì al venerdì

Scuola di Musica e Danza
Gruppo Sportivo Villa Guardia

Centro Sportivo Wet Life Villa Guardia
Oratorio di Civello
Oratorio di Maccio

Parco Comunale



PERIODO:  da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio 
  possibilità di attivare la 6° settimana dal 18 luglio al 22 luglio (da decidere all’atto dell’iscrizione)

GIORNI:  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

ORARIO:  dalle 8:00 alle 12:30
	 	 •	dalle	8:00	alle	9:00		 Accoglienza
	 	 •	dalle	9:00	alle	10:00	 Sostegno	nello	svolgimento	dei	compiti	delle	vacanze	estive	
	 	 •	dalle	10:00	SVOLGIMENTO	DEI	SEGUENTI	LABORATORI:
	 	 	 Laboratorio	Musicale:	giochi	con	canto	e	musica	
	 	 	 Laboratorio	di	movimento:	giochi	con	movimento	e	danza.	Laboratorio	teatrale
L’attività	verrà	svolta	presso	la	Scuola	di	Musica	di	Via	Europa	Unita.		Modulo	di	iscrizione	disponibile	in	loco.

CONTRIBUTI:
	 	 -	Residenti	 45,00	Euro	per	5	settimane	-	35,00	Euro	dal	secondo	fratello
	 	 -	Non	residenti	 65,00	Euro	per	5	settimane	-	45,00	Euro	dal	secondo	fratello
	 	 *	Per	i	non	iscritti	all’anno	scolastico	2015/2016	quota	di	iscrizione	di	35,00	Euro

All’atto	dell’iscrizione	presentarsi	tassativamente	con	il	Codice	Fiscale.
Si	raccomanda	la	massima	puntualità	alla	fine	delle	attività.

Le	iscrizioni	si	chiuderanno	al	raggiungimento	del	numero	massimo	di	80	allievi.

 

Scuola di Musica e Danza

Gruppo Sportivo Villa Guardia
PERIODO:	 periodo	A	-	da	giovedì	9	giugno	a	venerdì	29	luglio
	 	 periodo	B	-	da	lunedì	22	agosto	a	venerdì	9	settembre

GIORNI:  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Corsi di avviamento allo sport
I	corsi,	tenuti	da	istruttori	qualificati,	avranno	un	carattere	ricreativo	con	indirizzo	ad	attività	di:
Atletica leggera - Calcio - Basket - Piscina - Tennis - Tennistavolo - Volley

Ritrovo	al	Palazzetto	dello	Spor	di	via	Tevere	30,	corsi	presso	Palasport,	Palatennis,	Piscina	e	Parco	comunale

ORARIO:		 ingresso	09:00	-	12:00.	
	 	 Solo	per	effettiva	necessità	un	istruttore	accoglierà	bambini	e	ragazzi	a	partire	dalle	ore	8:30	
	 	 e	li	assisterà	fino	alle	12:30

CONTRIBUTI: 
  Periodo A
	 	 -	Residenti		 60,00	Euro	-	50,00	Euro	dal	secondo	fratello
	 	 -	Non	residenti		110,00	Euro	-	70,00	Euro	dal	secondo	fratello
  Periodo A + Periodo B
	 	 -	Residenti		 70,00	Euro	-	60,00	Euro	dal	secondo	fratello
	 	 -	Non	residenti		130,00	Euro	-	80,00	Euro	dal	secondo	fratello

Per	motivi	assicurativi	e	fiscali	è	richiesta	la	tessera	associativa	del	GS	Villa	Guardia	(15	Euro)



PERIODO: da lunedì 13 giugno a venerdì 5 agosto
	 	 da	lunedì	29	agosto	a	venerdì	2	settembre	(solo	a	raggiungimento	numero	minimo)

GIORNI:  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Il	nostro	campus	prevede	attività	fuori	e	dentro	l’acqua.

Le	discipline	proposte	sono	varie	e	differenziate	in	base	all’età	dei	partecipanti:
Nuoto – Aquagol – Ginnastica in acqua – Hip hop – Karate – Giochi motori – Ginnastica artistica – badminton

Prevediamo	anche	laboratori	creativi	e	momenti	per	i	compiti.

ORARIO:		 ingresso	14:00	-	14:30		e	uscita	alle	17:30.

CONTRIBUTI:	 -	Residenti	 32,00	Euro	a	settimana	-	29,00	Euro	dal	secondo	fratello
	 	 -	Non	residenti	 40,00	Euro	a	settimana	-	37,00	Euro	dal	secondo	fratello

Le	iscrizioni	si	chiuderanno	giovedì	9	giugno	2016.

PERIODO:  da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
	 	 da	lunedì	29	agosto	a	sabato	3	settembre

GIORNI:		 lunedì,	martedì,	giovedì	e	venerdì	dalle	14:00	alle	18:00	+	MERCOLEDÌ	GITA

Attività	di	gruppo,	animazione,	lavoretti	per	bambini,	momento	di	preghiera,	merenda	insieme,	gioco	a	squadre.
Tema	proposto	dalla	diocesi	“Perdiqua”

GITE:	 	 mercoledì	15	giugno		 Pavia	Oasi	di	Sant’Alessio
	 	 mercoledì	22	giugno		 Gita	in	piscina	al	parco	acquatico	di	Vigevano	
	 	 mercoledì	29	giugno		 Spaghettata	in	fattoria
	 	 sabato	3	settembre		 Gita	al	mare	con	le	famiglie

FESTA	DELL’ORATORIO	DI	CIVELLO	IN	VILLA	COMUNALE	SABATO	2	LUGLIO	E	DOMENICA	3	LUGLIO

CONTRIBUTI:		 20,00	Euro,	dal	secondo	fratello	10,00	Euro

Non	è	prevista	una	data	chiusura	iscrizioni

Mensa estiva
L’Amministrazione Comunale	in	collaborazione	con	il	Gruppo	Sportivo	Villa	Guardia,	rende	disponibile	un	SERVIZIO MENSA 
da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio (4 settimane) rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole elementari iscritti contem-
poraneamente	sia	alle	attività	del	mattino	sia	a	quelle	del	pomeriggio.
Il	servizio	sarà	attivo	tutti	i	giorni,	da	lunedì	a	venerdì.	Il	pasto	caldo	sarà	fornito	nel	parco	comunale	da	Aclichef	SoC.	Coop.	I	
ragazzi saranno accompagnati presso il parco per una pausa dalle ore 12:30 alle 14:00 e poi riaccompagnati nel luogo delle 
attività	pomeridiane	a	cui	sono	iscritti.
La	partecipazione	sarà	subordinata	all’iscrizione e al pagamento anticipato	delle	settimane	per	 le	quali	si	usufruirà	del	
servizio.	Il	costo	ammonta	a	42,00 Euro per ogni settimana,	comprensivo	del	pasto	e	dell’assistenza.
Il tagliando di iscrizione, scaricabile dal sito www.comune.villaguardia.co.it, unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà 
essere	consegnato	presso	il	Comune	di	Villa	Guardia,	Ufficio	Protocollo	(lun-sab	8:30-12:30)	entro sabato 28 maggio 2016.
Per	info	031.485228	–	info@comune.villaguardia.co.it
Il servizio sarà attivato al raggiungimento minimo di 15 iscritti. 

Centro Sportivo Wet Life Villa Guardia

Oratorio Civello



PERIODO:  da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio

GIORNI:		 lunedì,	martedì,	giovedì	e	venerdì	dalle	14:00	alle	18:00	+	MERCOLEDÌ	GITA

Attività	di	gruppo,	animazione,	lavoretti	per	bambini,	momento	di	preghiera,	merenda	insieme,	gioco	a	squadre.
Tema	proposto	dalla	diocesi	“Perdiqua”

GITE:	 	 mercoledì	15	giugno		 meta	da	definirsi
	 	 mercoledì	22	giugno		 meta	da	definirsi	
	 	 mercoledì	29	giugno		 meta	da	definirsi
	 	 mercoledì	6	luglio		 meta	da	definirsi

FESTA	DELL’ORATORIO	DI	MACCIO	IN	VILLA	COMUNALE	SABATO	9	LUGLIO	E	DOMENICA	10	LUGLIO

CONTRIBUTI:		 20,00	Euro,	dal	secondo	fratello	10,00	Euro

Non	è	prevista	una	data	chiusura	iscrizioni

Oratorio Maccio

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTATE 2016

nome ............................................................... cognome ................................................................................

nato il .......................... a ...................................................residente a ...........................................................

in via .................................................. n° .......... e-mail ...................................................................................

telefono casa ......................................... cellulare ..............................................

Firma del genitore ....................................................

Si ricorda che è obbligatorio le attività del Gruppo Sportivo e Wet Life, presentare unitamente al presente tagliando 
d’iscrizione, anche il certificato medico.

Consegnare il presente modulo compilato presso l’associazione scelta.
Duplicare il modulo in caso di più scelte.

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTATE 2016

nome ............................................................... cognome ................................................................................

nato il .......................... a ...................................................residente a ...........................................................

in via .................................................. n° .......... e-mail ...................................................................................

telefono casa ......................................... cellulare ..............................................

Firma del genitore ....................................................

Si ricorda che è obbligatorio le attività del Gruppo Sportivo e Wet Life, presentare unitamente al presente tagliando 
d’iscrizione, anche il certificato medico.

Consegnare il presente modulo compilato presso l’associazione scelta.
Duplicare il modulo in caso di più scelte.


