Doposcuola Sotto L’Albero
per bambini da 3 a 11 anni - dal 14 settembre 2020
lunedì - venerdì 14,30-19,00 sabato 8.30-13.00
per informazioni Tel WhatsApp 351.6436997 - info@sottolalbero.it – www.sottolalbero.it

i Pomeriggi Sotto L’Albero:
Aiuto nei compiti, giochi, attività motorie, attività creative
14.30 - 16.00

Compiti – per i bimbi delle elementari/medie
Disegni, storie e giochi tranquilli - per i bimbi dell’asilo

16.00 - 16.30

Pausa e Merenda

16.30 - 17.45

Ogni giorno un attività diversa con i nostri professionisti:
ginnastica in musica, percorsi motori, giochi di gruppo,
laboratori creativi e di riciclo, pasta di sale, e tanto altro.

17.45 - 19.00

Gioco libero, giochi in scatola, libri e fumetti

E’ possibile frequentare tutti i giorni della settimana o solo alcuni giorni,
da scegliere in base alle esigenze. Orari di ingresso e uscita liberi.
- primo giorno di prova gratis Numero giorni di frequenza

Retta mensile

1 pomeriggio a settimana o
tutti i sabato mattina

75 € al mese

2 pomeriggi a settimana

150 € al mese

3 pomeriggi a settimana

220 € al mese

4 pomeriggi a settimana

280 € al mese

5 pomeriggi a settimana

330 € al mese

Sabato mattina per chi
frequenta il doposcuola

un giorno ogni tanto

50 € al mese
16 €

Sconti per fratelli e iscrizione
2° figlio – sconto 15%
3° figlio – sconto 60%
4° figlio – gratis
Quota annuale per iscrizione
e assicurazione 30€,
valida per tutte le attività Sotto L’Albero,
per tutto l’anno solare

Possibilità di ripetizioni o supporto
personale nei compiti, sia per bambini
del doposcuola che per esterni

Sotto L’Albero seguiamo tutte le raccomandazioni anti-Covid. Durante le varie attività i bambini resteranno distanziati,
i locali hanno un ottima aerazione naturale, e vengono sanificati costantemente.
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