E
21

Annoiato dell'estate in città? Niente paura....la scuola di via Cova non chiude i
battenti ma.....si trasforma per offrirti la possibilità di cimentarti con musica,
sport e natura e goderti così al meglio le tue vacanze, anche a Milano!!!
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...state in Cova!!

SETTIMANA “MUSICA”
Giugno

SETTIMANA “NATURA”
Luglio

SETTIMANA “SPORT”
Agosto

Corso di “ukulele e chitarra”
con prof. Accurso

Esplorazioni e avventure
naturalistiche nel Grande Parco
Forlanini con prof.ssa Citterio

Attività multisport negli impianti
sportivi del territorio
con prof.ssa Castellani

dal 19 al 23 Luglio
dalle 9.00 alle 12.00
a scuola e nel (Grande) Parco Forlanini

dal 26 agosto al 1 settembre
dalle 9,00 alle 12,00 a scuola e negli
impianti sportivi del quartiere

per iscrizioni a NATURA: LINK
https://forms.gle/qUnmBDnRdUwxoSSf8

per iscrizioni a SPORT: LINK
https://forms.gle/BRercZvz2uNzM8jPA

dal 28 Giugno al 2 Luglio
dalle 10.00 alle 12.00 a scuola
per iscrizioni a MUSICA: LINK
https://forms.gle/QwYwT7XxoJnLSXyP8

Tutte le iniziative sono completamente gratuite e riservate agli alunni della scuola, ﬁno ad esaurimento posti
disponibili. Al momento della conferma dell'iscrizione seguiranno dettagli organizzativi sulle iniziative
Per maggiori informazioni scrivere a:
gerlando.accurso@icguidogalli.edu.it (settimana musica)
marina.citterio@icguidogalli.edu.it (settimana natura)
susanna.castellani@icguidogalli.edu.it (settimana sport)

“CONCERTI IN COVA”
per studenti-famiglie-docenti
2 Luglio ore 20.30
Concerto funk
9 Luglio ore 20.30
Concerto r&b soul
musica anni 70-80 motown
Ingresso contingentato
a 40 spettatori
- gli alunni dovranno essere
accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria CONCERTI:
LINK
https://forms.gle/af7fyPzrJtWVS8fA6
Per maggiori informazioni scrivere a:

gerlando.accurso@icguidogalli.edu.it
I concerti sono completamente gratuiti e
riservati agli alunni, ai genitori ed ai
docenti della scuola, ﬁno ad esaurimento
posti disponibili. Al momento della
conferma della prenotazione seguiranno
dettagli organizzativi sull'iniziativa

E...state in Cova!!
Annoiato dell'estate in città? Niente paura....la scuola di via Cova non chiude i battenti ma.....si trasforma per offrirti la possibilità di cimentarti con musica,
sport e natura e goderti così al meglio le tue vacanze, anche a Milano!!!

SETTIMANA “MUSICA”

-

Giugno

Corso di “ukulele e chitarra” con prof. Accurso

dal 28 Giugno al 2 Luglio dalle 10,00 alle 12,00 a scuola
per iscrizioni al corso LINK PER MUSICA: https://forms.gle/QwYwT7XxoJnLSXyP8

SETTIMANA “NATURA”- Luglio
Esplorazioni e avventure naturalistiche nel Grande Parco Forlanini con prof.ssa Citterio

dal 19 al 23 Luglio dalle 9,00 alle 12,00 a scuola e nel (Grande) Parco Forlanini
per iscrizioni al corso LINK PER NATURA: https://forms.gle/qUnmBDnRdUwxoSSf8

SETTIMANA “SPORT” Agosto
Attività multisport negli impianti sportivi del territorio con prof.ssa Castellani
dal 26 agosto al 1 settembre dalle 9,00 alle 12,00 a scuola e negli impianti sportivi del quartiere
per iscrizioni al corso LINK PER SPORT: https://forms.gle/BRercZvz2uNzM8jPA

Per maggiori informazioni scrivere a:

gerlando.accurso@icguidogalli.edu.it (settimana musica)
marina.citterio@icguidogalli.edu.it (settimana natura)
susanna.castellani@icguidogalli.edu.it (settimana sport)
Tutte le iniziative sono completamente gratuite e riservate agli alunni della scuola, ﬁno ad esaurimento posti disponibili. Al momento della conferma
dell'iscrizione seguiranno dettagli organizzativi sulle iniziative

“CONCERTI IN COVA”
per studenti -famiglie-docenti

