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LE PROPOSTELE PROPOSTE

INFOINFO

Le attività del “Centro Estivo IPiosi” offrono ai 
bambini un ambiente in cui possano vivere delle 
esperienze di socializzazione, di espressione di sé e 
di scoperta in un clima educativo sicuro. 
Un ambiente in cui tutti possano sentirsi 
semplicemente bambini!
Tutte le attività sono state strutturate 
per essere accessibili e piacevoli per tutti.

Giochi in scatola, di 
ruolo e di movimento: 
giochi pensati per lo 
sviluppo delle capacità 
di problem solving e del 
lavoro di squadra per valo-

rizzare le capacità specifiche di ognuno.

Attività ludiche 
pensate per
imparare e
rafforzare la 

conoscenza della lingua inglese 
attraverso il gioco.

Potenziamento e recupero 
scolastico: i bambini saranno affian-

cati da educatori professionali che 
forniranno degli strumenti pensati ad 
hoc per ognuno, al fine di permettere 

loro di interiorizzare metodologie e 
strategie per uno studio efficace.

Laboratorio di Web Content 
Creator: istruire i bambini 

verso un uso corretto e 
critico dei media attraver-
so la creazione di podcast, 

video e altre tipologie di produzioni, curandone tutti 
gli aspetti, dalla progettazione alla postproduzione.
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DAL 14 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2021 
Presso le Scuole Ics Don Milani 
e parco villa Venier, Sommacampagna
Gioco e attività educative, 
Compiti delle vacanze e supporto allo 
Studio con educatori qualificati.

Età: dai 6 agli 11 anni (età scuola primaria)
Orari: Dalle 8.00 (Entrata scaglionata) alle 12,30 
Oppure alle 14 o alle 16 con pranzo.
Costi:  8-12,30: €50 sett.
 8-14,00 (con pranzo) € 65 sett.
 8-16,00 (con pranzo) € 75 sett.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE €12 EURO UNA TANTUM 

Iscrizioni: inviando la scheda iscrizione 
compilata via mail a servizi.generali@ipiosi.it
o chiamando allo 045 515882 int 19 
(lu/ven ore 8,30-12,30)
Presso la sede de “I PIOSI” via due giugno 11
Sommacampagna
Mercoledi 26 maggio dalle 17,30 alle 18,30 

Settimane:
dal 14 giugno al 18 giugno

dal 21 al 25 giugno

dal 28 giugno al 2 luglio

dal 05 al 09 luglio

dal 12 al 16 luglio

dal 19 al 23 luglio

dal 26 al 30 luglio

dal 2 al 6 agosto

dal 23 al 27 agosto

dal 30 agosto al 3 settembre

dal 06 al 10 settembre

Il centro partirà al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Saranno seguite tutte le linee guida regionali 
per emergenza COVID 19


