
ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI 
Via Martinengo 34/6 – 20139 Milano – C.M. MIIC8DU005 – MIIC8DU005@istruzione.it 
 

 

GIOCHI SERALI IC PEZZANI 

PEZZAN-IN-GIOCO: giocando s’impara 
a.s. 2021/2022 

 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO 

PERIODO: dal 20 settembre, seguendo il calendario scolastico  

ORARIO dalle 16 alle 18, così suddiviso:        dalle 16 alle 16.30 Spazio Merenda 

dalle 16.30 alle 18 Giochi Serali 

                                NB: E’ possibile iscriversi solo allo spazio merenda 

SEDI: scuole primarie di via Martinengo e di viale Puglie 

ATTIVITÀ  

La prima fascia oraria, dalle 16 alle 16.30, permette ai bambini di fare merenda insieme in attesa dei genitori, 

in un contesto tranquillo, seguiti da un operatore. 

 Le attività che verranno proposte nella fascia oraria successiva sono pensate per coniugare il bisogno di 

svago, con contenuti più strutturati, in ambito prevalentemente artistico ed espressivo-motorio: attività 

laboratoriali, judo, musica, teatro, danza. L’organizzazione specifica per ogni plesso scolastico verrà 

comunicata all’inizio di settembre. 

CONTRIBUTO RICHIESTO 

Quota di iscrizione: 26 euro alla pre-iscrizione (che comprende la quota associativa per Animondo) 

Contributo di frequenza (calcolato su 8 mensilità):  

solo per lo spazio merenda (dalle 16 alle 16.30): 12 euro mensili, da versarsi in due rate da 48 euro ciascuna, 

la prima entro il 30/9/2021 e la seconda entro il 31/1/2022 

frequenza completa (dalle 16 alle 18): 25 euro mensili 

da versarsi in due rate da 100 euro ciascuna, la prima entro il 30/9/2021 e la seconda entro il 31/1/2022 

ISCRIZIONI DAL 30 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 

Compilare il modulo di iscrizione online sul sito di Animondo www.animondo.net (sezione IC Pezzani) ed 

effettuare il versamento di 26 euro della quota di iscrizione tramite bonifico bancario:   

c/c intestato a Associazione Animondo onlus                 IBAN: IT57N0306909606100000118494  

               (specificando nella causale “Iscrizione giochi serali e il nome del bambino”) 

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di Sicurezza  

previsto dall'attuale normativa per la prevenzione e il contenimento del contagio di Covid-19.  

 

PER INFORMAZIONI: giochi.serali@animondo.net 
 

Associazione Animondo onlus, cf 97543820159, sede legale: via Verbano 8, 20139, Milano sedi operative via Verbano 8, via Mincio 4, 20139, Milano (MM3 Brenta) 


