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Vivi con noi un’avventura ecologica

Come una bottiglia di
plastica in alto mare ...

26 anni di ESPERIENZA in
animazione e educazione

GIOCHI
per tu i gus
COMPITI tu

i giorni

Campo Estivo

con personale
qualiﬁcato

teatro

scuole di Caslino/Cadorago
10 giugno — 2 agosto
26 agosto — 11settembre
7.30-18.00
Grande
SPETTACOLO
ﬁnale

sport
cucina

LABORATORI
PISCINA 1 volta
alla se mana

BAL‐A‐VIS‐X

per
ELEMENTARI e MEDIE
dal 26 di agosto anche
per i FUTURI PRIMINI

YOGA
ARTE‐
TERAPIA

Fantas che
GITE

Per i più coraggiosi
“NOTTE al campo”

KIDS
SUMMER
WEEKS

assgenitori.cad@gmail.com—www.genitoricadorago.org—tel.3494404599

ENTE ORGANIZZATORE: Da 26 anni l’ Ass. dei Genitori del Comune di Cadorago organizza i campi estivi sul territorio, in convenzione con il Comune di Cadorago.
UTENZA: bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria di primo grado, residenti e NON residenti
nel Comune, ad esaurimento posti. Solo dal 26/08 al 11/09 anche i primini dell’anno scolastico 2019/20
LUOGHI DI SVOLGIMENTO e PERIODO DI FUNZIONAMENTO: vista l’ottima riuscita del campo unico dello
scorso anno, che ha favorito anche l’integrazione dei bambini delle frazioni con quelli del capoluogo, anche per l’estate
2019 il Campo estivo si terrà :

10 GIUGNO - 2 AGOSTO : SOLO presso la scuola primaria di Caslino

26 AGOSTO-11 SETTEMBRE: SOLO presso la scuola primaria di Cadorago
ORARIO: dalle 7.30 alle 18.00 con possibilità di mensa e di frequenza per il solo mattino (9-12.30), il solo pomeriggio (14.00-18.00) o per l’intera giornata.
TARIFFE: differenziate per orario di frequenza, a partire da € 30,00 settimanali
TEMA estate 2019:
ATTIVITA’

Un avventura ecologica:
“come una bottiglia di plastica in alto mare...”

- MATTINO (giornalmente): esecuzione dei COMPITI, GIOCHI

alternati a LABORATORI creativi, GITE

- POMERIGGIO (settimanalmente): PISCINA, lab.di ARTETERAPIA, YOGA, CUCINA, GIOCO/SPORT
Inoltre (nel mese di luglio): bellissime gite, notte al campo, spettacolo finale, fiaba sonora animata,
KIDS SUMMER WEEKS: per una settimana, al mattino, nel mese di giugno, giochi e laboratori in lingua inglese
con personale specializzato, per bambini dalla 1°alla 5° elementare
BAL-A-VIS-X:un innovativo metodo americano che si basa su esercizi ritmici svolti con palline che portano a sviluppare
competenze cognitive(mantenimento dell’attenzione, pianificazione, controllo emotivo)e sociali.

YOGA PER BIMBI: alla scoperta di noi stessi e del nostro corpo, tra favole, musica e gioco
ARTETERAPIA:attraverso forme e colori creiamo un ponte tra ciò che abbiamo dentro e la nostra realtà
CAMP TEMATICI : ROBOTICA- MUSICA - MULTISPORT- INGLESE e per i ragazzi di 5° e 1°-2°-3° MEDIA. Nel
mese di luglio questi Camp a tema potranno essere abbinati al campo estivo. Seguirà volantino

ISCRIZIONI: dal 30 marzo al 6 aprile,

fino a esaurimento posti

CHI HA GIA’ FREQUENTATO puo’ scaricare il modulo di iscrizione e la carta dei servizi, dal 29 MARZO, dal sito
www.GENITORICADORAGO.ORG e rimandarlo VIA MAIL a ASSGENITORI.CAD@GMAIL.COM
L’iscrizione verrà accettata se entrambi i genitori risulteranno iscritti all’Associazione. In caso contrario i genitori
potranno venire a fare o rinnovare l’iscrizione (€ 10.00) anche prima dell’apertura delle iscrizioni, un sabato ore 8.3010.30 presso la sede. Al ricevimento dell’iscrizione al Campo estivo seguirà una mail con il numero di accettazione.
PER I NUOVI ISCRITTI è OBBLIGATORIO partecipare ad UNA delle RIUNIONI INFORMATIVE sotto elencate.
Le riunioni hanno entrambe lo stesso contenuto: si puo’ scegliere liberamente a quale partecipare. I nuovi iscritti
potranno decidere di fare l’iscrizione al termine della riunione o anche successivamente ma sempre consegnando DI
PERSONA il modulo cartaceo. Al ricevimento del modulo, l’iscrizione riceverà un numero di accettazione.
SABATO 30 MARZO Cadorago primaria ore 8. 30 RIUNIONE, 1 0. 30-12.30 ISCRIZIONI

LUNEDì

1 APRILE Caslino primaria ore 1 8. 00 ISCRIZIONI, 20. 30 RIUNIONE + ISCRIZIONI

MARTEDì 2 APRILE Cadorago primaria ore 1 8. 00 ISCRIZIONI
SABATO 6 APRILE

Cadorago primaria ore 8. 30 PRESENTAZIONE dei CAMP TEMATICI per 5° e MEDIE

SABATO 6 APRILE

Cadorago primaria ore 9. 30-12.30 ISCRIZIONI sia ai Camp che al Campo Estivo

Le iscrizioni verranno accettate, fino ad esaurimento posti, in ordine di arrivo e secondo le priorità indicate sulla carta dei servizi reperibile sul sito: LE ISCRIZIONI DEI NUOVI ISCRITTI CHE NON AVRANNO PARTECIPATO ALLA RIUNIONE VERRANNO CONSIDERATE ULTIME NELLA GRADUATORIA DI ACCETTAZIONE !!!

