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Vi presentiamo il nostro Centro Estivo!Vi presentiamo il nostro Centro Estivo!

LE PROPOSTELE PROPOSTE

INFOINFO

Le attività del “Centro Estivo I Piosi” 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! Attività 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 

valorizzare le capacità specifiche di ognuno.

 Laborato-
rio pensato 
per avvici-
nare i 

bambini alla natura e prendersene 
cura in maniera ecosostenibile, 
biologica e divertente.

Potenziamento e recupero scolastico: educatori 
professionisti forniranno strumenti pensati ad 
hoc per ognuno, al fine di fornire ai ragazzi di 

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 o altre tipologie di produzioni, curandone tutti 
gli aspetti, dalla progettazione alla postproduzione.

Ci divertiremo a sperimen-
tare diversi modi di fare 

musica con il supporto di 
una figura esperta
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DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE 2022 
Presso la sede del Gruppo Alpini 
di Sommacampagna in via A. De Gasperi 7
Gioco e attività educative, 
Compiti delle vacanze e supporto allo 
Studio con educatori qualificati.

Età: dai 5 ai 13 anni
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) € 60 sett.
 8-16,00 (con pranzo) € 70 sett.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE €12 EURO UNA TANTUM 

Iscrizioni: inviando la scheda iscrizione 
compilata via mail a centriestivi@ipiosi.it
o chiamando allo 045/515882 o 393/8308361 
(lu/ven ore 9,30-12,00-14,00-17,00)
Presso la sede de “I PIOSI” via due giugno 11
Sommacampagna
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Il centro partirà al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Saranno seguite tutte le linee guida regionali per emergenza COVID 19.

Possibilità di uscita posticipata alle 17:00 al raggiungimento di un numero minimo di richieste con un sovrapprezzo settimanale

Settimane:
dal 13 giugno al 17 giugno

dal 20 giugno al 24 giugno

dal 27 giugno al 1 luglio

dal 4 luglio all’ 8 luglio

dal 11 luglio al 15 luglio

dal 18 luglio al 22 luglio

dal 25 luglio al 29 luglio

dal 1 agosto al 5 agosto

dal 8 agosto al 12 agosto

dal 29 agosto al 2 settembre

dal 5 settembre al 9 settembre

chiusura centro estivo dal 15 agosto al 26 agosto
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