
ATTIVITÀ ESTIVE giugno – luglio 2016 
Scuola salesiana di Cumiana 

Anche quest’anno la scuola propone varie attività estive, molte delle quali sono aperte anche 

a ragazzi/e che non sono allievi della scuola. 

Per tutte le attività è previsto il servizio di trasporto della scuola sia al mattino che al 

pomeriggio. Maggiori informazioni riguardo percorsi e orari saranno comunicate in seguito. 

 

CAMPO DELL’AMICIZIA 
Cosa: un insieme di attività sportive e ricreative secondo lo spirito salesiano nei cortili della 

nostra scuola 

Per chi: ragazze e ragazzi di 5ª elementare che inizieranno la scuola media con noi; le attività 

del campo sono aperte anche ad altri ragazzi/e di 5ª elementare,  amici o vostri conoscenti. 

Quando: dal 13 al 17 giugno dalle 9:00 alle 16:30  

      (con la possibilità di proseguire con l'ESTATE RAGAZZI) 

Contributo:  

70 € a settimana (iscrizione, trasporto e mensa interna)  

oppure 40 € a settimana (iscrizione, trasporto e pranzo al sacco) 

Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivi a segreteria@donboscocumiana.it 

 

ESTATE RAGAZZI 

Cosa: un insieme di attività sportive e ricreative 

Per chi:  ragazze e ragazzi di  4ª  5ª elementare  1ª e 2ª  media  

Quando: dal 13 giugno al 1 luglio dalle 9:00 alle 16:30 

Contributo:   

80 € a settimana (iscrizione, trasporto e mensa interna)  

oppure 50 € a settimana (iscrizione, trasporto e pranzo al sacco) 

Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivi a segreteria@donboscocumiana.it 

 

SUMMER CAMP 

Cosa: un corso intensivo di inglese tenuto da insegnanti madrelingua (Jones English Language 

Services) seguito nel pomeriggio (13:00 – 16:30) da attività sportive e ricreative. 

Per chi: ragazze e ragazzi di 1ª e 2ª media del circondario  

                (non solo allievi della scuola, ma provenienti anche da altre scuole) 

Quando: dal 13 al 24 giugno dalle 9:00 alle 16:30 

Contributo:  

220 € (iscrizione, corso, trasporto e mensa interna)  

oppure 190 € (iscrizione, corso, trasporto e pranzo al sacco) 

Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivi a segreteria@donboscocumiana.it 

 

E…STATE CON NOI A PIAN DELL’ALPE 
Cosa: un soggiorno nella nostra casa alpina a Pian dell’Alpe (comune di Usseaux) 

Per chi: allieve e allievi della nostra scuola di 1ª 2ª e 3ª  media 

Quando: da domenica 3 luglio –  a domenica 10 luglio   

Contributo:  

210 €  Le iscrizioni saranno possibili presso il direttore entro il 10 giugno scrivi a 

direttore@donboscocumiana.it 

 

 

Ricordiamo che le iscrizioni ai campi scadono il 31/05/2016 


