
Presso il Centro Sportivo
e la Piscina

“Enzo Tattini”
di Monghidoro

UN TUFFO IN PISICNA E POI…

ATTIVITÀ DI GRUPPO, LETTURA E 
ASCOLTO DI FAVOLE E STORIE PER I 

PICCOLI; LABORATORI SUGLI ASPETTI 
FLORO/FAUNISTICI, GIOCHI DI

SOCIETÀ; REALIZZAZIONE DI DISEGNI E 
DI PICCOLI/GRANDI OGGETTI, 

AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LO 
SVILUPPO DELLE ABILITÀ INDIVIDUALI 

E DELLA PSICOMOTRICITÀ

(ad esclusione della settimana di Ferragosto)

Per iscrizioni o informazioni, tutti i giorni
tel. 342 933 4206 oppure Monghidoro@aicsbologna.it



Programma tipo della giornata:
(L’ORDINE e LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE 

SOGGETTI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI A VARIAZIONI)

Dalle 7.30 alle 8.30: accoglienza 
Poi….PISCINA!!!! 

giochi di gruppo, acquatici e
avviamento alla pratica sportiva

Dalle 12.30 alle 15.00: pranzo e relax 
Dalle 15.00 alle 17.30: attività manuali, 

creative e psicomotorie
Dalle 17.30 alle 18.00: uscita dei bambini

La quota dLa quota dLa quota dLa quota d’’’’iscrizione iscrizione iscrizione iscrizione èèèè di euro 60,00 (75,00 per i non di euro 60,00 (75,00 per i non di euro 60,00 (75,00 per i non di euro 60,00 (75,00 per i non 
residenti nel Comune di residenti nel Comune di residenti nel Comune di residenti nel Comune di MonghidoroMonghidoroMonghidoroMonghidoro) a bambino a ) a bambino a ) a bambino a ) a bambino a 
settimana (dal lunedsettimana (dal lunedsettimana (dal lunedsettimana (dal lunedìììì al venerdal venerdal venerdal venerdìììì). Il pagamento si effettua al ). Il pagamento si effettua al ). Il pagamento si effettua al ). Il pagamento si effettua al 
momento dellmomento dellmomento dellmomento dell’’’’iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione. Sono previste anche quote Sono previste anche quote Sono previste anche quote Sono previste anche quote 
giornalieregiornalieregiornalieregiornaliere.

Per iscrizioni o informazioni, tutti i giorni
tel. 342 933 4206 oppure 

Monghidoro@aicsbologna.it

aspetti pedagogici e psicomotori. aspetti pedagogici e psicomotori. aspetti pedagogici e psicomotori. aspetti pedagogici e psicomotori. 
Attraverso le associazioni sportive Attraverso le associazioni sportive Attraverso le associazioni sportive Attraverso le associazioni sportive 
dilettantistiche affiliate, ldilettantistiche affiliate, ldilettantistiche affiliate, ldilettantistiche affiliate, l’’’’AICS gestisce AICS gestisce AICS gestisce AICS gestisce 
centri pubblici e privati (estivi e invernali) centri pubblici e privati (estivi e invernali) centri pubblici e privati (estivi e invernali) centri pubblici e privati (estivi e invernali) 
nel territorio di Bologna e in alcuni nel territorio di Bologna e in alcuni nel territorio di Bologna e in alcuni nel territorio di Bologna e in alcuni 
Comuni della Provincia (Comuni della Provincia (Comuni della Provincia (Comuni della Provincia (AltedoAltedoAltedoAltedo, , , , 
CastenasoCastenasoCastenasoCastenaso, , , , MonghidoroMonghidoroMonghidoroMonghidoro, , , , OzzanoOzzanoOzzanoOzzano e San e San e San e San 
Lazzaro di Lazzaro di Lazzaro di Lazzaro di SavenaSavenaSavenaSavena).  ).  ).  ).  

Il Comitato Provinciale AICS di Bologna, ente di promozione sporIl Comitato Provinciale AICS di Bologna, ente di promozione sporIl Comitato Provinciale AICS di Bologna, ente di promozione sporIl Comitato Provinciale AICS di Bologna, ente di promozione sportiva e tiva e tiva e tiva e 
culturale, conta nel territorio provinciale circa 250 circoli/asculturale, conta nel territorio provinciale circa 250 circoli/asculturale, conta nel territorio provinciale circa 250 circoli/asculturale, conta nel territorio provinciale circa 250 circoli/associazioni sociazioni sociazioni sociazioni 
affiliati, per oltre 55.000 iscritti. La particolare esperienza affiliati, per oltre 55.000 iscritti. La particolare esperienza affiliati, per oltre 55.000 iscritti. La particolare esperienza affiliati, per oltre 55.000 iscritti. La particolare esperienza e sensibilite sensibilite sensibilite sensibilitàààà
delldelldelldell’’’’AICS nel campo educativo e formativo sono garanzia della qualitAICS nel campo educativo e formativo sono garanzia della qualitAICS nel campo educativo e formativo sono garanzia della qualitAICS nel campo educativo e formativo sono garanzia della qualitàààà
dei Centri Estivi  gestiti da  personale  particolarmente  attendei Centri Estivi  gestiti da  personale  particolarmente  attendei Centri Estivi  gestiti da  personale  particolarmente  attendei Centri Estivi  gestiti da  personale  particolarmente  attento e to e to e to e 
formato  agli formato  agli formato  agli formato  agli 

www.aicsbologna.it
Via Valparaiso, 9

Bologna


