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Campus 2021: incontrarLA per incontrarSI
Musica, giochi e laboratorio di ascolto, teatrale e artistico
per divertirsi e imparare! Un "angolo per bambini da vivere
insieme al CIM di Pioltelloinsieme al CIM di Pioltello

QUANDO? Dal 14 giugno al 2 luglio 2021, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle ore 17

ATTIVITÀ: laboratori musicali, body percussion, danze
popolari e di corte, laboratorio teatrale (scherma
artistica – teatrale), laboratorio artistico, piscina

COSTI

Pasti caldi € 5,50 al giorno
RIDUZIONI: 10% dal secondo famigliare iscritto

Le settimane di Campus musicale si attiveranno al
raggiungimento minimo degli iscritti e le attività si
svolgeranno all'ARIA APERTA (meteo permettendo).

PER CHI? Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, interni
ed esterni al Civico Istituto Musicale “G. Puccini”

Quota settimanale € 130,00 comprensiva delle attività
musicali, laboratori e ingresso in piscina

Verranno rispettate le prescrizioni organizzative �nalizzate
alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti al
Campus e nel rispetto delle indicazioni attuali anti
contagio previste dal DPCM in vigore.

PASTI: possibilità di pasti caldi o pasti al sacco (a scelta
della famiglia)

Quota associativa € 40,00 (per i partecipanti esterni)
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