1à Settimana
10 - 14 giugno
3à Settimana
24 - 28 giugno
5à Settimana
8 - 12 luglio
7à Settimana
22 - 26 luglio

2à Settimana
17 - 21 giugno
4à Settimana
1 - 5 luglio
6à Settimana
15 - 19 luglio
8à Settimana
29 luglio - 2 agosto

Giugno - Agosto 2019
Settimane Verdi per bambini

0
Con il Patrocinio del

Modalità di iscrizione

Settimane verdi
2019

La Scuola Agraria del Parco di Monza organizza
per l'estate settimane di accoglienza per bambini
dai 6 ai 13 anni mettendo a disposizione i suoi
spazi e le sue attività animate da educatori esperti
in tematiche ambientali.

Le iscrizioni aprono martedì 2 aprile 2019

Attività di educazione
ambientale nel Parco
Giochiamo nell'orto
Arrampichiamoci sugli alberi
Escursioni in bici nel Parco con
visita e merenda alla fattoria
Facciamo insieme i compiti delle
vacanze
Week in English

Per l'iscrizione occorre:
1. effettuare la prenotazione:
- telefonicamente al numero 039.2302979 negli
orari di segreteria;
- tramite e-mail a
settimaneverdi@monzaflora.it;
- direttamente presso la segreteria della scuola.
2. versare la quota di partecipazione entro una
settimana dalla data di prenotazione scegliendo una
delle seguenti modalità di pagamento:
- bonifico intestato a Scuola Agraria del Parco di
Monza V.le Cavriga 3, 20900 Monza, presso
Banca Prossima S.P.A. codice IBAN
IT74 D033 5901 6001 0000 0124 374
Indicando nella causale cognome/nome del
bambino e settimana/e prescelta/e
- contanti direttamente presso la segreteria
3. inviare via mail (settimaneverdi@monzaflora.it),
fax (039.325309) o consegnare personalmente alla
segreteria della Scuola Agraria:
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione
- moduli di iscrizione e qutocertificazione dello
stato di salute compilati e firmati (scaricabili
dal sito www.monzaflora.it)
4. conferma dell'iscrizione: avverrà tramite e-mail
entro 5 gg lavorativi dalla ricezione dei documenti.

La mancata ricezione del pagamento
entro i termini richiesti comporta
l'annullamento della prenotazione.

