
Nelle giornate di chiusura delle scuole

il COMUNE di BUCCINASCO 

in collaborazione con la Cooperativa PROGETTO A.

Campus Invernale 
“VACANZE con NOI 2021”

 

                                                         CONTATTI: 

� Cooperativa Progetto A:

320/6754544 
�    Segreteria Servizi alla Persona 

A chi è rivolto? 

A tutti i bambini 

frequentanti la 

scuola dell’Infanzia 

e la Scuola Primaria 

Capienza min 15 – 

max 50 bambini 

Quando

23/27/28/29/30/31 

dicembre

3/4/5/7

Con possibilità di 

frequenza part

full time

Giornata Tipo: 

7.30 - 9.00: Accoglienza, Appello, rito di benvenuto

9.00 – 9.15: A turno ci andiamo a lavare le mani

9.00 – 10.00: Organizzazione di laboratori e attività 

motorie 

10.00 – 10.30: Merenda 

10.30 – 11.45: Organizzazione di laboratori e attività 

motorie 

11.45 - 12.00: Preparazione al pranzo 

12.00 - 12.30: 1^ uscita senza mensa

12.00 - 13.00: Pranzo 

13.00 - 14.30: Gioco libero e momento 

14.00 - 14.30: 2^ uscita o eventuale rientro

14.30 - 16.00: Organizzazione di laboratori e attività 

motorie 

16.00 – 16.30: Merenda 

16.30 - 18.00: relax e giochi musicali 

      Il Sindaco                                                                 

      Rino Pruiti                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle giornate di chiusura delle scuole 

il COMUNE di BUCCINASCO  

in collaborazione con la Cooperativa PROGETTO A.

propone il    
 

Campus Invernale  
“VACANZE con NOI 2021” 

CONTATTI:  

Cooperativa Progetto A: E-MAIL serviziedubuccinasco@gmail.com

320/6754544 – contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 
Segreteria Servizi alla Persona – Comune di Buccinasco – 02/45797338

Quando? 

23/27/28/29/30/31 

dicembre 

3/4/5/7 gennaio 

possibilità di 

frequenza part-time o 

full time 

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è valida

modulo, scaricabile dal sito

www.comune.buccinasco.mi.it

debitamente compilato, alla mail 

serviziedubuccinasco@gmail.com

ricevuta del bonifico.

Il termine ultimo per l’invio 

fissato a mercoledì 15 dicembre 2021

Tariffa giornaliera residenti: 13 

Tariffa giornaliera non residenti ma frequentanti 

una scuola di Buccinasco:

Modalità di pagamento:

importo dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario:  

IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 

inserendo nella causale del versamento VACANZE 

CON NOI, giorni, nome alunno e 

residenza. 

 

Accoglienza, Appello, rito di benvenuto 

A turno ci andiamo a lavare le mani 

Organizzazione di laboratori e attività 

Organizzazione di laboratori e attività 

  

1^ uscita senza mensa 

momento relax 

2^ uscita o eventuale rientro 

Organizzazione di laboratori e attività 

 

                                                                                L’Assessora al Welfare

                                                                                    Rosa Palone

in collaborazione con la Cooperativa PROGETTO A. 

 

serviziedubuccinasco@gmail.com  

contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
02/45797338 

Dove? 

Scuola primaria I maggio  

Via Liguria 2 

Modalità di iscrizione e pagamento? 

L’iscrizione è valida solo inviando l’apposito 

scaricabile dal sito  

www.comune.buccinasco.mi.it, 

compilato, alla mail 

serviziedubuccinasco@gmail.com, con allegata la 

ricevuta del bonifico. 

Il termine ultimo per l’invio dell’iscrizione è 

fissato a mercoledì 15 dicembre 2021 

residenti: 13 € + pasto 

non residenti ma frequentanti 

una scuola di Buccinasco: 23 € + pasto 

Modalità di pagamento: il pagamento dell’intero 

importo dovrà essere effettuato tramite bonifico 

IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 

inserendo nella causale del versamento VACANZE 

CON NOI, giorni, nome alunno e Comune di 

L’Assessora al Welfare 

Rosa Palone 

 


