CENTRO ESTIVO CRE-ATTIVO
A
VILLA GODI MALINVERNI

IL GIOCO DEL FARE
Dal 27 Giugno al 8 Luglio 2011
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00
Per bambini della scuola primaria
Laboratori di animazione e sperimentazione
A cura di Prìncipi e Princìpi

PROGRAMMA
Laboratorio di arte antica, galateo, scuola di pasticceria,
giochi e sport nel parco della villa.
Dipingere come ai tempi di Andrea Palladio.
Preparare i colori naturali seguendo le antiche ricette di Vasari.
Laboratori di didattica artistica per sviluppare la creatività attraverso azioni tattili e visive.
Caccia ai tesori dell'arte
Attività di scoperta naturalistica: le piante di oggi e di ieri, i fossili nel museo della villa.
Galateo a tavola (al momento del pranzo)
A scuola di pasticceria con lo chef.
Giochi e sport all’aperto.
Guida all'osservazione e all'ascolto della natura.
Info e contatti: +39 340 5297252 - info@principieprincipi.it

ISCRIZIONI: si effettuano anche per singola settimana entro il 6 giugno 2011 versando la quota di partecipazione. Numero massimo di iscrizioni a settimana 30 bambini.I corsi si svolgeranno solo se verrà raggiunto il
numero minimo di 20 partecipanti a settimana.
COSTO: 95 euro a settimana.
COMPRENDE: due merende al giorno e il pranzo (primo, contorno, dessert e acqua presso trattoria Il Torchio
Antico annesso alla Villa), materiale didattico per i laboratori.
Il/La sottoscritto/a ____________________________

Nato/a il _____________________________

A _________________________________________

residente a __________________________

Via / Piazza _____________________Telefono __________________

cellulare ___________________

mail __________________________
Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a
Cognome _____________ Nome _____________________ Nato/a il ______________________________
a ____________________________________________________________________________________
Al centro estivo di Villa Godi Malinverni di Lugo Vicentino nella/e settimana/e sotto indicate (barrare con una
croce).Segnalo la presenza di intolleranze alimentari e altri disturbi (di cui informare il personale)
______________________________________________________________________________________
Data _________________________ Firma ______________________
Settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2011
ORARI

08.30 – 9.00
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
13.00 – 14.00
14.00 – 15.15
15.45 – 16-00

Settimana dal 4 al 8 luglio 2011

accoglienza
laboratorio di arte antica all’aperto merenda
scuola di cucina e pasticceria alternato a sport nel parco
pranzo e galateo della tavola
giochi in relax e ascolto della natura
laboratorio di arte antica merenda e conclusione della giornata
saluti e uscita

Norme generali
I ragazzi potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori o loro delegati.La direzione di Villa Godi Malinverni e di Prìncipi e
Princìpi non si rende responsabile per documenti, denaro e oggetti smarriti o sottratti durante la permanenza all’interno della
struttura e declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche (punture di insetti, intolleranze, pollini…).E’ richiesto ai
ragazzi di osservare un comportamento corretto.Per cause non dipendenti dalla propria volontà, la direzione si riserva la
possibilità di modificare il programma.In caso di cattivo tempo le attività verranno regolarmente svolte all’interno della villa e
nelle adiacenze coperte.
Liberatoria
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori qualora mio
figlio non osservi il regolamento che prevede l’osservanza delle regole di buon comportamento e civile convivenza, rispetto
verso i compagni, il personale, i locali. In caso di danni provocati da mio figlio mi faccio carico del risarcimento.Concedo alla
Villa Godi Malinverni e a Prìncipi e Princìpi l’autorizzazione a effettuare fotografie e riprese video nell’ambito delle attività
svolte presso Villa Godi Malinverni e a pubblicarle a scopo informativo e senza fini di lucro. L’utilizzo delle immagini è da
considerarsi in forma gratuita. Autorizzo l’utilizzo dei propri dati personali per la valutazione della presente richiesta. Sollevo
la direzione di Villa Godi Malinverni e Prìncipi e Princìpi da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto del materiale video fotografico da parte degli utenti e di terzi. Con questa liberatoria la direzione di Villa Godi
Malinverni e di Prìncipi e Princìpi, il sito www.villagodi.com e www.principieprincipi.it vengono svincolati da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del/della mio/a tutelato/a.

Data ____________________________________ Firma del genitore ___________________________
Con riferimento alla Legge 196/2003 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i dati personali, foto e video verranno
trattati esclusivamente per la promozione dell’iniziativa e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione.

Data ____________________________________ Firma del genitore ___________________________

