SETTIMANA DI PASQUA / EASTER WEEK
DAL 19.4 AL 22.4.2022 / FROM 19.4 TO 22.4.2022
Che si tratti di un uovo di cioccolato, un uovo di gallina o di porcellana, l’uovo è simbolo di vita e di nascita
e durante questa settimana ci divertiremo a scoprire le caratteristiche delle moltitudini di uova più o meno
conosciute! Ambiente bilingue italiano / inglese. Età 3-10 anni.
Whether it’s a chocolate egg, a chicken egg, or a porcelain egg, the egg is a symbol of life and birth, and during
this week we’ll have fun discovering the characteristics of the multitude of eggs that are more or less familiar!
Bilingual Italian / English environment. Age 3-10.

Programma della giornata / Daily program:
07:00 - 09:00

Accoglienza / Welcome

09:00 - 09:30

Saluto e divisione in gruppi / Greeting and splitting into groups

09:30 - 12:00

Laboratori e attività / Labs and activities

12:00 - 13:30

Pranzo / Lunch

13:30 - 14:00

Gioco libero all’aperto / Free play outdoors

14:00 -15:30

Attività tematiche, gioco libero e potenziamento linguistico (opzionale)
Themed activities, free play and language development (option)

15:45 - 16:00

Prima uscita / First hometime

16:00 - 16:30

Merenda / Snack

16:30 - 18:00

Corsi My After Time e gioco libero / My After Time courses and free play

18:00 - 19:00

Gioco libero e ultima uscita / Free play and last hometime

Tipologie di frequenza
Subscription options

Orario
Schedule

Retta settimanale (4 gg)
Weekly fee (4 days)

Abbonamento A
Subscription A

07:30 - 16:00		

Chf 244.--

Abbonamento B
Subscription B

07:30 - 18:00		

Chf 284.--

Abbonamento C
Subscription C

07:00 - 19:00		 Chf 324.--

Opz. potenziamento linguistico di inglese / 1 h al giorno per 4 gg.		
English language development opt. / 1 hour a day for 4 days

+ Chf 100.--

Pranzi e merende inclusi / Lunches and snacks are included
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