CREATElab - associazione senza scopo di lucro per promuovere attività
interattive e ludiche per un’istruzione esperienziale
Obiettivi di CREATElab:
* divertirsi e imparare
* stimolare la curiosità e il pensiero critico
* promuovere la passione per la conoscenza
* valorizzare l’esperienza, nel rispetto per l’ambiente

Perché pensiamo che:
SE ASCOLTO DIMENTICO
SE LEGGO RICORDO
SE FACCIO IMPARO!!!

CAMPUS ESTIVI 2019

CREATIVI CURIOSI
IMPARIAMO DIVERTENDOCI!!!

Per bambini dai 5 ai 14 anni
anche con abilità differenti

Giochi istruttivi e divertenti di
scienza e matematica per capire ciò
che ci circonda e imparare ad agire
in modo più responsabile. Con un
pizzico di inglese, teatro e tanto
altro.
Presso il museo scientifico
interattivo
“HANDS ON” di CREATElab
in via Ippogrifo 2, ex casetta del
custode c/o scuola primaria L.Ariosto
SEGUICI SU FACEBOOK e su https://sites.google.com/site/createlabvr
Turni settimanali
1^ turno

dal 17 giugno al 21giugno

2^ turno
3^ turno

dal 24 giugno al 28 giugno
dal 2 settembre al 6 settembre

Mattina
Pomeriggio
Full time

Accoglienza
8.30 -9.00
13.00-13.30
8.30-9.00

Uscita
12.30-13:00
16.30-17.00
16.30-17.00

progetto realizzato grazie al contributo di

CREATElab - associazione senza scopo di lucro per promuovere attività
interattive e ludiche per un’istruzione esperienziale
Obiettivi di CREATElab:
* divertirsi e imparare
* stimolare la curiosità e il pensiero critico
* promuovere la passione per la conoscenza
* valorizzare l’esperienza, nel rispetto per l’ambiente

Prezzi(*)
Mattina
Pomeriggio
Full time

Perché pensiamo che:
SE ASCOLTO DIMENTICO
SE LEGGO RICORDO
SE FACCIO IMPARO!!!

1 settimana
2° figlio
60 €
60 €
80 €

1° figlio
70 €
70 €
90 €

3° figlio
55 €
55 €
70 €

1° figlio
120 €
120 €
160 €

2 settimane
2° figlio
110 €
110 €
145 €

3° figlio
95 €
95 €
130 €

(*)Possibilità di riduzioni con presentazione modello ISEE rilasciato dopo il 1.1.2019.
ISCRIZIONI Al più presto e comunque entro il 25.5 con mail a
createlabvr@gmail.com allegando:
-

Modulo

d’iscrizione

(scaricabile

dal

sito

https://sites.google.com/site/createlabvr/)
-

Successivamente,

al

raggiungimento

numero

minimo

di

partecipanti bonifico con indicato nome bambino e settimana/e al
codice

IBAN

IT17L0359901899050188529307

intestato

a

CREATElab oppure contanti previo accordo
-

Da aggiungere quota associativa euro 10 e assicurazione euro 10

Per maggiori informazioni scrivi a createlabvr@gmail.com
Oppure chiama

Katia 346 9478371 o Maddalena 346 4381862

progetto realizzato grazie al contributo di

