WHAT: Un campo estivo multilingue nella città di Belluno

WHO: Bambini dai 3 ai 10 anni organizzati in gruppi
WHEN: Dall’1 luglio al 9 agosto
e dal 2 settembre al 10 settembre,
dal lunedì al venerdì dalle 7:15 alle ore 18:00
COST: Tariffe settimanali da €70 a €80 (pasti inclusi) sulla base dell'orario
(trasporto escluso)
WHERE: Presso “Happy School” via Rivizzola n.34 a Belluno (ma non solo)
SAVE THE DATE: PRESENTAZIONE DEL CAMP GIOVEDI 9 MAGGIO 2019 ORE 18:00
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Lunedì—MULTIMEDIALITA’
Insieme al professor Claudio Canova scopriremo le diverse
tecniche di utilizzo del mezzo informatico.
E ogni settimana durante le uscite e la gita raccoglieremo
materiale utile ad essere rielaborato per dare alle nostre esperienze una forma più concreta
e tangibile.

Martedì—LABORATORIO DI CHIMICA
Reazioni chimiche.
Forze magnetiche.
Legami chimici.
Leggi fisiche.
Questo e tanto altro scopriremo insieme al dottor Marco Capponi.
Il fascino della materia nelle le sue infinite possibilità, combinazioni, trasformazioni.

Mercoledì—LABORATORIO DI TEATRO
Sono un re.
Sono un cavaliere.
Sono un dinosauro.
Sono una nuvola.
Grazie all’entusiasmo del maestro ed attore Filippo Masocco possiamo trasformarci in tutto ciò che ci
piace.
Attività di improvvisazione, immedesimazione e.. su come districarsi dalle situazioni più disparate
tirando fuori quel qualcosa che teniamo nascosto dentro di noi!

Giovedì—RUGBY
Ogni giovedì i maestri di rugby ci ospiteranno presso il loro campo di gioco a Villa Montalban!
I bambini verranno divisi a seconda dell’età e le attività saranno adattate per ogni partecipante!
Le attività saranno incentrate sul gioco di squadra, gioco col pallone, gioco di posizione, rugbytouch.
Rassicuriamo le famiglie sottolineando che non sono previste colluttazioni durante i giochi :-)
Per le trasferte è previsto un costo supplementare a copertura delle spese di trasporto.

Venerdì—USCITE DIDATTICHE
Ogni venerdì partiremo per un’avventura che ci
porterà alla scoperta di posti magici sempre diversi!
In occasione della gita didattica faremo pranzo al sacco e rientreremo a scuola solo
nel primo pomeriggio per concludere la settimana in bellezza!!!
Per le trasferte è previsto un costo supplementare a copertura delle spese di trasporto.

Settimanalmente:
LABORATORIO DI CUCINA
Una ricetta diversa ogni settimana, per dilettarci come cuochi e come
assaggiatori!!!!

LABORATORIO DI YOGA
Una lezione di Yoga per bambini attraverso scarico motorio, racconti di Asana e rilassamento, per trovare il giusto bilanciamento tra movimento e relax!

ORTO DIDATTICO
Cura dell’orto didattico e raccolta dei suoi prodotti.. Da verdi agricoltori!

COMPITI DELLE VACANZE (Primaria)
I bambini della Scuola primaria avranno la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze durante il pomeriggio assistiti dalle insegnanti di Happy School.

RIPOSINO POMERIDIANO (Infanzia)
I bambini della Scuola dell’Infanzia fino ai 5 anni e tutti coloro che ne sentissero il
bisogno saranno accompagnati dalle insegnanti ad un momento di riposo nel primo
pomeriggio, dopo il racconto di una storia appassionante ricarichiamo le pile in
attesa che la giornata riprenda!!!

TIMETABLE
7:30

START

(su richiesta 7:15)

Accoglienza: i bambini svolgono attività di gioco libero
strutturato per permettere le
comunicazioni casa-scuola.

9:00

SNACK TIME &
CAMP SONG

La giornata ha inizio con uno spuntino e..
L’immancabile colonna sonora del Summer Camp!

9:30

ACTIVITIES

Attività (vedi programma)

11:30

LUNCH TIME

Tutti in bagno e poi.. Si mangia! Nella spaziosa mensa e..
In cortile!!!

ACTIVITIES &
SPORTS &
HOMEWORKS
&
RELAX

Il pomeriggio prevede il proseguo di giochi e attività.
Per i bambini delle elementari sarà possibile svolgere
i compiti per le vacanze.
Per i bambini che lo necessitano è previsto un
riposino pomeridiano.

15:30

SNACK TIME

La merenda del pomeriggio, la pausa perfetta per
recuperare energie e/o
ricaricarsi appena svegli.

16:00

ACTIVITIES &
GAMES

12:30

16:30

ACTIVITIES &
GAMES

END
18:00

Nel pomeriggio ancora attività di gioco libero strutturato e
sports.

Mentre alcuni amici lasciano la struttura altri si divertono
con ancora giochi, sports e attività
La giornata si conclude, è ora di tornare a casa e raccontare
tutto, ma proprio tutto a casa!

INFO GENERALI:
La scheda di adesione al SUMMER CAMP 2019 completa di tariffario è disponibile nella sezione
MODULISTICA del sito www.asilobelluno.it
Il Centro Estivo è aperto anche ai bambini non frequentanti la Happy School.
La struttura offre agli utenti il servizio di mensa interno con cuoca.
Lo svolgimento delle attività terrà conto delle differenze di età dei bambini presenti. Ai bambini delle elementari e dell’infanzia vengono proposte attività analoghe ma con metodi, tempistiche ed obiettivi
differenti, a seconda della fascia d’età e delle caratteristiche di ciascun bambino. Durante la prima
Accoglienza, la merenda e la riconsegna i bambini non saranno sempre divisi per età ma sarà riunito il
gruppo... Soprattutto per eseguire la Camp Song!
Le tariffe includono la copertura assicurativa, i pasti e le merende ma non comprendono i trasporti.
L’ingresso anticipato dalle 7:15 comporta la corresponsione di € 10 in aggiunta alla retta.
L’iscrizione sarà confermata solo alla ricevuta del pagamento del periodo prescelto.

È previsto lo sconto del 10% di una sola quota (3-10 anni), nel caso di fratelli frequentanti il Summer
Camp.
È previsto uno sconto alle famiglie che aderiscono all’intero periodo.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 0437944967.
FESTA DI FINE CAMP: (per tutti!)
Venerdì 9 AGOSTO 2019 è in programma la festa del SUMMER CAMP,
un momento di partecipazione delle famiglie al Camp con il confronto Genitori-Figli!
NON MANCARE!

VENITECI A TROVARE
ALLA
PRESENTAZIONE UFFICIALE

Vi aspettiamo!

We’re waiting
for you!

GIOVEDI’ 9 MAGGIO
Ore 18:00

Wir freuen uns
auf euch!

İOs esperamos!

PRESSO HAPPY SCHOOL
SAN BIAGIO
VIA RIVIZZOLA, 34
BELLUNO

