
SUMMER CAMP  
Rigola 2019 



 
A CHI E’ RIVOLTO 

Il Summer Camp di Rigola è 
un’esperienza a carattere ludico, 
creativo e linguistico, rivolta ai 

bambini dai 3 ai 6 anni. 

Il Camp è pensato e strutturato per 
rispondere ai bisogni dei bambini della 

Scuola dell’Infanzia, con attività e 
giochi adeguati alla fascia d’età. 

 



QUANDO 

Il Summer si svolgerà nelle 
prime due settimane di 
Luglio, precisamente  

dall’1 al 5 e dall’8 al 12 
Luglio. 



DOVE 

I bambini potranno 

godere degli spazi della 

Scuola dell’Infanzia 

che già conoscono, del 

giardino ad essa 

collegato e del parco 

dell’Istituto. 



ATTIVITA’ 

Piscina e giochi 

d’acqua  



Esperienze sensoriali  
a stretto contatto  

con la natura 

La passione nasce dalla terra stessa tra le mani infangate dei più piccoli, viaggia lungo maniche sporche di erba e arriva 
diritta al cuore.  

(Richard Louv) 



Picnic nel parco 



Giornate al maneggio e 
possibilità di altre uscite   



Laboratori 
creativi, ludici e 
manipolativi  



… e tanto altro … 

Attività psicomotorie 

e giochi 

di squadra  

Canti, balli e 

laboratori 

musicali 

Possibilità di partecipare a 

momenti di condivisione con i 

bambini della scuola primaria e 

secondaria, ad esempio 

all’iniziativa  

«Notte sotto le stelle»,  

ovviamente con modalità calibrate 

in base all’età e alle esigenze dei 

bambini. 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

• 7.30 – 8.30   pre campus 

• 8.30 – 9.00   accoglienza 

• 9.00 – 11.30   merenda e attività 

• 11.30 – 12.00 igiene e preparazione al pranzo 

• 12.00 – 13.00  pranzo 

• 13.00 – 13.30  ricreazione 

• 13.30 – 15.00  nanna o attività pomeridiane 

• 15.00 – 15.30  igiene e preparazione all’uscita 

• 15.30 – 16.00  uscita 

• 16.00 – 17.00  post campus 

 

 



COSTI 

Il costo del Summer 
Camp è di 130€ a 

settimana,  
compresi i pasti 

(preparati dalla scuola), 
eventuali pranzi al 
sacco previsti per le 

uscite e il servizio di pre 
e post campus. 



 

Educatrice di riferimento 

Martina Farinazzo 

 

 

"Giocare è una cosa seria!  

I bambini di oggi sono gli adulti di domani  

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi  

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi  

aiutiamoli a diventare più sensibili.  

Un bambino creativo è un bambino felice! " 

 

Bruno Munari 1986 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

segreteria.rigola@doncarlosanmartino.org 

0362 967737 – 0362 967192 

mailto:segreteria.rigola@doncarlosanmartino.org

