
Campo Estivo LUGLIO 2015

Campo Estivo per bambini dai 2 anni e mezzo ai 10 anni. Il programma del campo è 
suddiviso in 5 settimane ed è gestito da personale specializzato nel lavoro con i 
bambini: i nostri insegnanti ed animatori proporranno ogni settimana attività sempre 
diverse. I nostri locali rimangono sempre freschi e il parco giochi è per la maggior 
parte ombreggiato.

ORARI E FREQUENZA

Frequenza: È possibile frequentare il numero di settimane desiderato.
Orario: 7,30 – 18,30

ATTIVITÀ

all’aria aperta: negli spazi verdi dei parchi e luoghi che ci circondano; ginnastica con 
musica alternata a baby dance, tornei sportivi e giochi di gruppo;

Spazio organizzato da Padre Matteo;

in sede: laboratori creativi , attività didattica attraverso giochi, giochi di gruppo e 
drammatizzazione con travestimenti delle storie raccontate. La giornata si conclude 
con il teatrino i cui protagonisti sono i bambini con... Cosa ho imparato oggi! 

USCITE

Per eventuali uscite in parchi e luoghi didattici è necessaria l'autorizzazione di uno 
dei genitori o del tutore.

LE SETTIMANE VANNO DAL LUNEDI'AL VENERDI'

START h. 7,30

h. 9,00 SIGLA

h.9,10  RISVEGLIO MUSCOLARE

h.9,45 organizzazione

h.10,00 MERENDA

h.10,15 ATTIVITA' DIDATTICHE E ATTIVITA' MOTORIE 

h.12,30 PRANZO

h. 13,30 sistemazione igiene



h. 14,00 lettura insieme

h.15,00 ATTIVITA' DIDATTICHE (i bambini verranno coinvolti in laboratori che 
stimoleranno la fantasia, la creatività, lo spirito di gruppo. Inoltre una volta a 
settimana saranno coinvolti in spettacoli e baby dance)

h.16,30 merenda, giochi liberi e ludici e uscita fino alle h.18,30

Le attività dei bambini saranno organizzate secondo le fasce di età.

“Visiterà la scuola, per la gioia dei bambini, la nostra mascotte Volpe Martin e il suo 
inseparabile amico Gatto Silvestro.”

TARIFFARIO

MESE INTERO € 180,00;  più € 50,00 per i non iscritti

3 SETTIMANE € 140,00;  più € 40,00 per i non iscritti

2 SETTIMANE € 100,00;  più € 25,00 per i non iscritti

1 SETTIMANA €   60,00.  più € 15,00 per i non iscritti

Il prezzo non include il costo dei pasti che verrà conteggiato a parte in
base all’effettiva consumazione. (€ 3,30)

L’organizzazione prevede lo svolgimento di attività ludiche e di
intrattenimento.

(per coloro che si iscriveranno alla scuola dell'infanzia G.Moni per l'anno 2015/2016 seguono le 
tariffe per gli iscritti)

POSSIBILITA’ DI SERVIZIO COMPITI CON UN COSTO
AGGIUNTIVO DI € 20,00 SULLA TARIFFA BASE.

(Info e richieste: mail: ilgiardinettodimaria@libero.it; Anna 3202244469; Nicole 3288651405)


