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S. EUFEMIA CAMP 2021 

Music, Sport & English Theatre 

7-25 Giugno 2021 

 

    
 
 

      
 
 

 
 

 

Per insegnare bisogna emozionare.  

Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. 

(M. Montessori) 
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PREMESSA 
 
A conclusione di un anno scolastico ancora impegnativo a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia, appare più che mai necessario offrire ai 
bambini l’occasione di continuare a vivere in gruppo momenti di gioco e di 
attività divertenti, per il recupero di una socialità ancora in parte limitata, 
ma di fondamentale importanza per lo sviluppo armonico di tutte le 
dimensioni della persona.  
 
Con l’intento di voler mantenere gli stessi principi di prudenza, precauzione 
e proporzionalità raccomandati dall’USRER in occasione della ripartenza 
delle scuole a settembre 2020 e adottati proficuamente dell’Istituto S. 
Eufemia durante questi mesi, ci prefiggiamo di attivare due progetti 
differenti, ma complementari.  
 
Cultura (musica, cinema, teatro …) e sport, due ambiti che creano importanti 
occasioni di crescita a favore dei nostri bambini e che sono stati fra quelli 
maggiormente penalizzati e ‘soffocati’ in questa fase di emergenza sanitaria. 
 
Si è voluto quindi abbinare due differenti progetti che offrissero ai bambini 
un parziale, ma significativo recupero delle occasioni perse, anche durante 
un anno scolastico che comunque ha subito significative limitazioni. 
 
 

N.B.: Il nostro camp estivo è stato progettato nel rispetto delle linee guida pubblicate in 

data 21 maggio 2021 con ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

delle Pari Opportunità e del “Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri 

estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” come da ordinanza del Presidente 

della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 24 maggio 2021. 
 

 
 
 
 



Scuola Primaria Paritaria                                    Gestore: Sfinge Soc. Coop. Sociale - Sede legale: viale Sant’Ambrogio 19, PC 

ISTITUTO S. EUFEMIA                                     C.F./P.IVA/Reg.Impr.PC 00995370335 - REA 120242               

Via S. Marco 37 – PC                                             ALBO COOP MUT. PREV. N. A121185   

 

3 

 

 
Progetto n° 1 

English Theatre Summer Camp 
In collaborazione con il British Institutes - sede di Piacenza 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

Il teatro e l’apprendimento delle lingue costituiscono un binomio 
affascinante e ancora relativamente poco esplorato, il che è strano se si 
pensa alle enormi potenzialità che il teatro può offrire alla glottodidattica. 

L’esperienza ha dimostrato come sia riduttivo e poco efficace insegnare una 
lingua solo in contesti artificiali e focalizzando l’attenzione solo su alcuni 
aspetti della lingua. Il modello the pen is on the table, per intenderci, ha fatto 
il suo tempo. 

Stare seduti su un banco, con un libro davanti, non è sufficiente perché 
comunicare è un processo che va ben al di là della conoscenza delle regole 
della lingua e che investe il corpo e l’intera personalità dell’individuo. C’è la 
necessità di essere immersi in un ambiente che favorisca l’apprendimento, 
esposti alla lingua, coinvolti in esperienze emotivamente significative e 
adatte all’età dei bambini. Nulla come il teatro risponde allo scopo.  

Molti pensano che un corso di teatro serva solo se si vuole diventare attori; 
non è affatto così e se qualcuno si immagina di vedere un bambino da solo, 
che sta dritto in piedi, sul palco, illuminato da un cono di luce a recitare il 
monologo dell’Amleto è decisamente fuori strada!  

Il nostro campo estivo si basa sulle tecniche teatrali per insegnare la lingua. 
I bambini sono coinvolti in giochi di movimento, sempre però mirati 
all’apprendimento linguistico, ci sono canzoni, musica, storie, pupazzi. E sì, 
ci sono anche degli sketch teatrali, dove i bambini si rendono conto dei 
progressi compiuti e acquisiscono sempre maggior sicurezza in sé stessi e 
nelle loro abilità comunicative. Perché, se è vero che un corso di teatro non 
serve solo a diventare attori, è pur vero che saper comunicare, in qualsiasi 
lingua, è una dote molto, molto importante.  
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
l’obiettivo primario è lo sviluppo globale del bambino in inglese e attraverso 
le tecniche teatrali.  
In particolare, gli obiettivi che ci proponiamo sono: 

1. Potenziare le abilità comunicative  
2. Stimolare la socializzazione 
3. Sviluppare la sicurezza in sé stessi 
4. Vivere esperienze di gioia e divertimento 
 

RISULTATI ATTESI  

• Aumento della competenza linguistica e comunicativa 

• Apprendimento di nuovi vocaboli  

• Crescita dell’autostima  

• Piacere nell’utilizzare la lingua 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Icebreakers e giochi di movimento finalizzati all’apprendimento linguistico, 
esercizi di proiezione della voce, storytelling, pupazzi, musica, canzoni, 
poesie, roleplay, dialoghi, sketch teatrali. 
 
DOCENTI COINVOLTI e SUPERVISIONE DIDATTICA  
Sonia Bolzoni  
Direttrice didattica di British Institutes Piacenza e Junior Coordinator per il 
comparto Junior Academy di British Institutes Piacenza. Sonia è certificata 
con il metodo Kids English Theatre ©. Ha, per 10 anni, condotto il campo 
estivo KidLabs ®presso l’Istituto Sant’Eufemia.  
Gavin Grant 
Docente storico di British Institutes Piacenza con il massimo indice di 
gradimento, animatore, insieme a Sonia, del campo estivo KidLabs ®fin dalle 
origini. 
SUPERVISIONE 
Stefania de Pantz 
Laureata in lingue e letterature straniere moderne e direttrice da 28 anni 
della sede British Institutes di Piacenza, Neurolanguage Coach ®, Licensed 
Trainer di PNL™ e certificata con il metodo Kids English Theatre ©.  
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Progetto n° 2 

Cinema in…”movimento” 
In collaborazione con A.S.D. Libertas Gymnasium Roller School 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario 
per la salute in età evolutiva e, oltre ad essere divertente, contribuisce a 
migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere 
psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla popolazione 
infantile delle misure restrittive. Inoltre, nella situazione attuale di 
emergenza, fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed 
efficace per evitare stress e senso di frustrazione in queste fasce di età. Con 
l’esercizio fisico vengono infatti scaricate le tensioni accumulate, con 
riduzione di agitazione e conflittualità, aumentano le energie e lo stato di 
benessere generale, migliorano la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia 
in sé stessi. 
 

Le attività saranno realizzate ogni pomeriggio, dopo il pranzo, per 
completare la giornata con lezioni diversificate di “motoria” abbinate alla 
musica finalizzate ad offrire ai bambini un parziale, ma significativo recupero 
delle occasioni perse, dopo un lungo periodo di restrizioni che hanno 
limitato l’attività fisica e ludica. 
 

Si utilizzeranno come trait d’union le colonne sonore dei film più popolari 
per la fascia di età coinvolta, in modo tale che l’immedesimarsi nei 
personaggi possa essere il filo con-duttore di tutta l’attività proposta. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Favorire e sviluppare le abilità al “movimento”. 

• Predisporre il bambino ad una interpretazione della musica abbinata 
ad esercizi fisici (coreografia di base). 

• Come da indicazioni del MIUR, favorire un recupero della socialità tra 
i bambini, creando situazioni di divertimento, attraverso attività 
motoria e balli di gruppo. 
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• Creare occasioni di ascolto e conoscenza di musica e colonne sonore, 
per sensibilizzare i bambini alla fruizione di una forma culturale tanto 
penalizzata dall’attuale pandemia: il cinema. 

 

OPERATORI 
Le insegnanti sono tutte in possesso di tessera federale o laurea in scienze 
motorie.  
 

DIRETTORE SPORTIVO GYMNASIUM 
Elisabetta Rapetti  
 

ALLENATORE RESPONSABILE DEL CORSO  
Federica Mantova (già docente di educazione motoria presso la scuola 
primaria S. Eufemia) 
 

ALLENATORI DI SUPPORTO 
Sofia Boccalone 
Michela Bugoni 
 

PROGRAMMA  
Nell’arco della settimana non sarà mai riproposta la stessa lezione, in modo 
tale da differenziare il più possibile l’attività motoria, offrendo soprattutto 
divertimento! 

 

1- THE GREATEST SHOWMAN (colonna sonora settimana 7-11 giugno) 

Lunedì        Musical 

Martedì      Tennis 

Mercoledì   Move your body 

Giovedì       Torneo di dodgeball 

Venerdì       Ballo di gruppo 

 

2- STEP-UP (colonna sonora settimana 14-18 giugno) 

Lunedì        Musical 

Martedì      Tennis 

Mercoledì   Move your body 

Giovedì       Torneo di dodgeball 

Venerdì       Ballo di gruppo 
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3- GREASE (colonna sonora settimana 21-25 giugno) 

Lunedì        Musical 

Martedì      Tennis 

Mercoledì   Move your body 

Giovedì       Torneo di dodgeball 

Venerdì       Ballo di gruppo 

 
P.S. si tratta di colonne sonore molto note. Le docenti potrebbero comunque 
sostituirle in base alle caratteristiche dei bambini.  
 

COMPRESENZA 
I docenti della scuola primaria S. Eufemia affiancheranno i consulenti 
durante l’intero svolgimento delle attività, con la supervisione della 
Dirigente Scolastica. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Le misure precauzionali di contenimento atte a contrastare l’epidemia da 
Covid 19 includono la sospensione delle feste con le famiglie per evitare 
assembramenti di più persone. 
Per documentare le attività, saranno previste immagini fotografiche e 
riprese video dei diversi momenti vissuti dai bambini. La condivisione 
avverrà via mail con WeTransfer (i genitori interessati dovranno pertanto 
indicare il loro indirizzo mail nel modulo di iscrizione). 
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine della scuola primaria dai 6 agli 11 anni anche provenienti 
da altre scuole primarie, con priorità agli alunni della scuola primaria S. 
Eufemia che si iscriveranno entro il 27/05/2021. 
Saranno formati due gruppi di circa 20 bambini ciascuno. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
7-25 Giugno 2021 
I bambini potranno frequentare una o più settimane. L’organizzazione 
prevede la formazione di due bolle stabili per ciascuna settimana, cercando 
di garantire continuità di relazione tra una settimana e l’altra, anche al fine 
di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio.  
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CALENDARIO 
Dal lunedì al venerdì  
 
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

• Ingresso dalle ore 8,30 alle 9,15; 

• Pre-accoglienza (su richiesta, solo per chi ha effettivamente necessità) 
dalle ore 7,45; 

• Merenda a base di frutta dalle ore 9 alle 9,30; 

• Laboratorio “English Theatre” dalle ore 9,30 alle 12,30;  

• Pranzo e gioco libero dalle ore 12,40 alle 14,00; 

• Laboratorio “Cinema in…. Movimento” dalle ore 14,00 alle 16,00. 
Possibilità di prolungamento orario, su prenotazione, con un contributo 
supplementare. 
 
ACCOGLIENZA E RICONSEGNA  
L’orario di ingresso dei bambini è libero, ma si raccomanda di essere 
presenti entro le 9,15. 
Lo scaglionamento consentirà l’accoglienza di tutti da via San Marco. 
Come da piano scuola 2020-21, per evitare assembramenti, la presenza di 
genitori o loro delegati nei locali della scuola dovrà essere ridotta al 
minimo, se non per effettiva necessità.  
Pertanto l’ingresso dei genitori sarà consentito esclusivamente per le 
operazioni di segreteria, uno alla volta e preferibilmente su 
appuntamento. 
La riconsegna alle ore 16,00 sarà invece suddivisa tra via San Marco e via 
Boselli Bonini.  
I bambini dovranno essere accompagnati/prelevati da un singolo adulto di 
riferimento dotato di mascherina correttamente indossata. 
In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di 
fiducia, la stessa dovrà essere regolarmente delegata dai genitori tramite 
la modulistica conservata presso l’Istituto. 
Si raccomanda, per la sicurezza dei bambini, di fare sempre riferimento al 
momento della riconsegna ad uno degli insegnanti che avrà cura di 
verificare che gli stessi non siano affidati ad estranei non autorizzati.  
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SEGRETERIA 
La segreteria della scuola S. Eufemia sarà a disposizione per le 
informazioni, l’accoglienza, l’assistenza agli utenti ed alle attività.  
Per le operazioni di segreteria è consentito l’ingresso ai genitori in Istituto, 
uno alla volta e preferibilmente su appuntamento. 
Nell’eventualità di presenza di altro genitore, dovrà essere rispettato il 
distanziamento, come da segnaletica orizzontale.  
Non sarà possibile entrare in ufficio.  
L’accesso all’ingresso e al corridoio è comunque consentito solo con 
mascherina correttamente indossata. 
Si dovrà quindi procedere alla disinfezione delle mani e alla compilazione 
del registro presenze (dati anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso e 
tempo di permanenza). 
Gli orari di segreteria sono 8,20/13,00 – 15,00/17,00. 

 
SPAZI UTILIZZATI 
Il camp prevede la fruizione di una pluralità di diversi ambienti per lo 
svolgimento delle attività programmate. 
Saranno privilegiati gli spazi all’aperto, anche se non in via esclusiva, 
tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  
La scuola S. Eufemia dispone di ampi locali interni finestrati che consentono 
un adeguato distanziamento fisico e un costante ricambio d’aria. 
Saranno utilizzati per il consumo del pranzo e per lo svolgimento delle 
attività in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ma anche 
ogniqualvolta le insegnanti dovessero ritenere tali spazi più funzionali alle 
esigenze dei bambini. 
 

IN SEDE: corridoi, palestra, cortile, auditorium, laboratorio di informatica, 
servizi igienici, cucina e refettori.  
 

FUORI SEDE: giardino della parrocchia S.Eufemia, Orti di via Degani, parco 
Daturi. 
 
 



Scuola Primaria Paritaria                                    Gestore: Sfinge Soc. Coop. Sociale - Sede legale: viale Sant’Ambrogio 19, PC 

ISTITUTO S. EUFEMIA                                     C.F./P.IVA/Reg.Impr.PC 00995370335 - REA 120242               

Via S. Marco 37 – PC                                             ALBO COOP MUT. PREV. N. A121185   

 

10 

 

 
PASTI 
Il consumo del pasto in un contesto scolastico rappresenta un momento di 
fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per 
l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario, in quanto i 
menu elaborati dall’AUSL consentono l’assunzione di pasti sani ed 
equilibrati.  
La scuola S. Eufemia non utilizza “lunch box”. 
Dispone infatti di cucina interna, gestita dalla Società Italia Chef Srl. 
I pasti saranno pertanto preparati internamente ogni giorno, prediligendo 
frutta e verdura biologica, e somministrati con stoviglie monouso. 
Sono ammesse diete speciali per motivi sanitari (es. allergie, intolleranze, 
ecc.) documentate da certificato medico. 
Sono altresì consentite diete particolari dettate da motivi non sanitari 
(religiosi, filosofici …), a fronte di autocertificazione, se compatibili con la 
gestione della mensa.  
Le mense sono organizzate per assicurare il necessario distanziamento 
fisico. 
 
IGIENE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE 
Il camp applicherà tutti i protocolli di pulizia, disinfezione e sanificazione già 
in uso presso l’Istituto S. Eufemia, come da Piano Scuola 2020-21. 
Si assicurano l’adeguata pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di 
tutti gli ambienti e dei servizi igienici. I tavoli vengono disinfettati prima e 
dopo il pasto.  
Alla normale pulizia delle superfici con detergente neutro è integrata la 
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione è 
posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, giocattoli, attrezzature sportive o di laboratorio, utensili 
vari…  
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della 
Scuola, si procederà alla sanificazione e pulizia dei suddetti locali secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione. 
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IGIENE PERSONALE 
È obbligatorio che tutte le persone presenti al Camp adottino tutte le 
precauzioni igieniche. 
Saranno resi disponibili in ogni ambiente utilizzato dai bambini dispenser di 
soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi (con autorizzazione del 
Ministero della Salute) per l’igiene delle mani di alunni, personale 
dell’Istituto e visitatori. Sarà comunque favorito il lavaggio delle mani dei 
bambini con acqua e sapone neutro. 
 
USO DELLA MASCHERINA 
Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle 
mascherine, che devono essere indossate da tutte le persone che accedono 
al centro, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, attività 
all’aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, …). Al riguardo va 
precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, e con il parere del 
Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) “non sono 
soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 
l'uso continuativo della mascherina (…)”. 
 
REFERENTE COVID 
La scuola S. Eufemia ha nominato il referente scolastico per il Covid. La 
persona incaricata è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Simona Fornasari. 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA 
Anche per i centri estivi, rimane ferma la responsabilità di ciascuno di non 
lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione 
da SARS-COV-2. 
All’ingresso l’accompagnatore è tenuto a informare gli operatori sullo stato 
di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto 
sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi 
compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività. 
Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela 
della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale 
all’educazione dei bambini, occorre prendere atto che in questa fase di 
emergenza sanitaria da Covid 19 non è possibile azzerare completamente il 
rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso 
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rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida 
Nazionali e Regionali. 
I titolari della responsabilità genitoriale dovranno firmare il patto di 
corresponsabilità reciproca da consegnarsi insieme con il modulo di 
adesione al Camp.  
 
TRIAGE 
I docenti misureranno la temperatura corporea ai bambini al momento 
dell’accoglienza (con termometro senza contatto). I bambini dovranno 
procedere alla disinfezione delle mani.  
 
GESTIONE DI UN BAMBINO SINTOMATICO 
Nel caso un alunno presenti febbre superiore a 37,5°, tosse insistente o altri 
sintomi riconducibili al COVID-19, verrà isolato nel locale identificato dalla 
scuola per i sospetti contagi. La scuola fornirà una mascherina chirurgica 
qualora ne stia indossando una di comunità. Il bambino resterà in presenza 
di un adulto (a distanza e munito a sua volta di mascherina chirurgica o 
FFP2) fino all’arrivo del genitore o suo delegato, immediatamente avvisati 
dalla scuola. 
Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dovranno contattare il 
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione 
clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, 
in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 
Nel caso venga confermata la positività nel minore, la riammissione al 
centro estivo potrà avvenire solo ad avvenuta guarigione certificata dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica.  
Inoltre, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione di un 
monitoraggio attento in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 
che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.   
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COSA METTO NELLO ZAINETTO 
 

- Astuccio con: matite colorate, forbici per carta, righello, gomma, biro, 
temperino;  

- 1 cappellino; 
-   scarpe da ginnastica;  
- un repellente per insetti; 
- una crema solare ad alta protezione; 
- racchetta da tennis per chi ne possiede una (per gli altri provvederà la 

scuola); 
- una borraccia personale con acqua; 
- buono pasto da acquistare in segreteria. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CAMP 
Compilazione dei moduli disponibili presso la segreteria/pubblicati sul sito 
della scuola e contestuale versamento dell’intera quota di partecipazione. 
In caso di richieste di iscrizione in numero superiore rispetto ai posti previsti, 
sarà data precedenza agli alunni della scuola S. Eufemia che si iscriveranno 
entro giovedì 27 maggio.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Quote di partecipazione (pasti esclusi): 
€ 190,00 per 1 settimana, € 360,00 2 settimane, € 510,00 per 3 settimane.  
 

Quote scontate alunni frequentanti la Scuola Primaria S. Eufemia o i corsi 
del British Institutes e della dell’ASD L. GYMNASIUM  (pasti esclusi):  
€ 180,00 per 1 settimana, € 340,00 2 settimane, € 480,00 per 3 settimane.  
 

Sconto fratelli: € 10,00/settimana 
 

Buono pasto giornaliero: € 6,35 (include frutta biologica distribuita al 
mattino in sostituzione di eventuali merende portate da casa) 
 

Prolungamento orario oltre le ore 16,00: € 3,00 per ogni mezz’ora o 
frazione. 
 

La quota comprende:  

☺ materiale didattico  

☺ copertura assicurativa Infortuni e responsabilità Civile “ASSIMOCO”  
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N.B.: La quota dovrà essere versata interamente al momento dell’adesione 
al Camp. Non potrà essere restituita per successiva rinuncia alla frequenza, 
salvo che per seri motivi di salute documentati da certificato medico.  
In caso di chiusura di una bolla per disposizioni dell’autorità sanitaria, sarà 
comunque dovuta la quota per la settimana frequentata anche un solo 
giorno, ma sarà rimborsato l’importo corrispondente alla mancata 
attivazione della settimana o delle settimane successive. 
 
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021” finanziato dalla regione Emilia 
Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. 
 

La scuola S. Eufemia ha aderito al progetto di cui sopra che prevede un 
abbattimento delle rette dei centri estivi a favore delle famiglie in possesso 
di specifici requisiti di reddito e occupazionali. 
Sul sito del Comune di Piacenza è disponibile l'Avviso pubblico per le 
famiglie con le modalità per chiedere il contributo. 
Per i bambini aventi diritto verrà applicato lo sconto previsto: fino a € 112,00 
settimanali per un massimo di € 336,00. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria Istituto S. Eufemia - Via San Marco n. 37, 29121 Piacenza 
Tel. 0523 330410/322679  
info@istitutosanteufemia.it 

www.istitutosanteufemia.it 


