Laboratori di yoga
Ogni GIOVEDI’
3 anni dalle 16-16,45
4-5 anni dalle 17 alle 17,45
dal 11 ottobre 2018 al 9 maggio 2019

Saranno tenuti da Ilaria Mancino.
Un po' di informazioni per organizzarsi al meglio.

I laboratori si terranno presso la sede de I Passerotti, in via delle Borre 7/3 - Bologna.
E’ rivolto ad un minimo di 5 massimo 8 bambini.
Il corso segue il calendario scolastico regionale e non verrà quindi effettuato nelle
giornate e periodi di sospensione delle scuola.
Il costo dei laboratori è di 320,00 euro più bollo. Il pagamento è anticipato in due
tranche di 162,00 euro (bollo incluso) al momento dell’iscrizione e 162,00 gennaio.
Sconto del 5% per il pagamento in un'unica retta a settembre: 306,00 (bollo incluso)
Previsto un’ulteriore sconto del 5% a bambino, in caso di iscrizione di 2 o più fratelli/
sorelle.
Il pagamento va effettuato con bonifico: IBAN IT58K0503436630000000217332
intestato a I Passerotti. Specificare nome e cognome del bambino/a, laboratorio scelto,
tipo di pagamento (1° o 2° tranche o pagamento unico)
Oltre al costo del laboratorio viene richiesto un contributo per l’acquisto del materiale e
della strumentazione. Il contributo è di 10 euro a bambino/a e va versato direttamente
all’insegnante.
Non è previsto rimborso in caso di mancata frequenza o ritiro anticipato.
In caso di assenza di Ilaria, verrete avvisati via sms prima possibile, e si recupererà la/
le lezione/i a entro fine maggio.
I bambini e le bambine dei Passerotti vengono accompagnati direttamente dalle
insegnanti della scuola e al termine del corso consegnati ai genitori o alle educatrici se
iscritti al post scuola. I genitori e i bambini esterni dovranno sostare all’interno della
“terra di mezzo” o all’aperto e attendere Ilaria.
Si chiede agli accompagnatori di aiutare i bambini a mantenere un comportamento
tranquillo, nel rispetto degli ambienti e delle altre attività in corso.

INFO mail segreteriaipasserotti@gmail.com

