
DOVE E QUANDO

u	i cre si svolgono con il patrocinio e la partecipazione 
economica del comune di Bergamo

u	sono condotti da personale qualifi cato nel campo educativo
u	prevedono l’intervento di esperti qualifi cati per lo svolgimento 

dei laboratori
u	funzionano dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 

ore 8,00 alle ore 16,00 (a richiesta ingresso anticipato alle ore 
7,30 e/o uscita posticipata alle ore 17,00)

Dal 1976 dalla parte dello SPORT PER TUTTI
 arciuispmalpe@gmail.com

A.S.D. ARCI UISP di BOCCALEONE • CAMPAGNOLA • CARNOVALI • MALPENSATA
Associazione senza fi nalità di lucro riconosciuta APS (Associazione di Promozione Sociale)

 
 Scuola quartiere turni
   1° 2° 3° 4°
 l. dasso Boccaleone  3-28 31 28
 Via P. Isabello   luglio luglio agosto
 via trento Viale Venezia   11 1
 celadina Celadina   agosto settembre
 Via P.zzo Redorta
 de amicis Celadina
 Via delle Tòfane  26-30   
 don Bosco Malpensata giugno  31 28 agosto 
 Via Furietti 16   3-28 luglio 1 settem.
 Savio Boccaleone 19 luglio 11 
 Via P. Isabello 2  giugno  agosto 28 agosto
 valli Clementina 30   8 settem.
 Via Rovelli 32  giugno
 Savio Boccaleone  3-28
 Via P. Isabello 2   luglio

* ragazze/i della scuola secondaria + ragazze/i che hanno frequentato il 5° anno della scuola primaria
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DOVE E QUANDO

2017
 arciuispmalpe@gmail.com arciuispmalpe@gmail.com

CRE 20172017EATTIVO



 
 dove quando orari
Boccaleone Martedì  9 - 16 maggio
atrio palestra Giovedì  11 - 18 maggio 16.30 - 18.00
scuola “Savio” 

clementina venerdì 12 - 19 maggio 16.30 - 18.00
scuola “Valli”

celadina Sabato  6 - 13 - 20 maggio 8.30 - 10.00
Scuola “De Amicis”

Malpensata Sabato  6 - 13 - 20 maggio 11.00 - 12.30
atrio scuola “Lotto”

 
riunioni inforMative rivolte ai Genitori

Scuola “don Bosco” via Furietti 2 maggio ore 16,15

Scuola “Savio” via Isabello 3 maggio ore 16,30

Scuola “de amicis” via delle Tofàne 4 maggio ore 16,30

u il pagamento va effettuato per intero al momento dell’iscrizione
u Sono previste riduzioni per i residenti in Bergamo e per fratelli/sorelle

Attività comprese nella quota:
servizio mensa

laboratori sportivi e motòri, teatrali, musicali, ecc.
Attività con quota aggiuntiva: piscina, gite, notte magica

u	Per ulteriori informazioni: 366.1561391
u SOLAMENTE per iscrizioni-informazioni bambini con
 assistenza educativa: referente Coordinamento
 Associazioni: A.S.D. Ciochincorso 346.8181233
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