
RIGOLA
SUMMER

CAMP
2022

Istituto Comprensivo Don Carlo San Martino - Rigola

PRIMAVERA - INFANZIA 
2-5 ANNI



Rigola Summer camp
è un esperienza ludica

ed educativa dove i
bambini possono
giocare, esplorare,

divertirsi ed imparare a
STARE BENE INISIEME.

MISSION

A CHI È DEDICATO
Ai bambini della

Primavera e della
Scuola dell’Infanzia di

età compresa tra i 2 e i
5 anni.

 



valorizzazione dell'ambiente
come luogo di scoperta,
esplorazione e apprendimento

socializzazione e relazione

gioco e divertimento

sviluppo della creatività, della
motricità e degli aspetti
linguistici

I NOSTRI 
OBIETTIVI



PLANNING SETTIMANALE



Giochi
d'acqua

Proto-sport

Camminate
nella natura

LE ATTIVITÀ
Le attività saranno incentrate sugli
aspetti motorio-sportivi, creativi e

linguistici, permettendo ai bambini di
sperimentare sé stessi e scoprire il
mondo, esplorando e crescendo in

compagnia di tanti amici. 



Giochi musicali
e in lingua

inglese

Laboratori di
pittura e

manipolazione

Attività di
orto e cucina

Cineforum



Verranno allestiti gli
spazi per lo

svolgimento delle
diverse attività per

suddividere i bambini
in piccoli gruppi 

 

I vostri bambini
avranno la possibilità
di divertirsi in spazi a
loro dedicati (luoghi
all'aperto e al chiuso

della scuola
dell'infanzia e nel

nostro ampio parco)

DOVE



Per particolari attività e
laboratori potranno essere
utilizzati alcuni spazi della

scuola, come la palestra e il
campo da calcio

ALTRI SPAZI 



LA MERENDA 
A metà mattina e a metà

pomeriggio verrà distribuito ai
bambini un piccolo spuntino,

prevalentemente a base di frutta 
IL PRANZO 

È previsto un pranzo completo
ed equilibrato che i bambini

potranno consumare all’aperto
(pic-nic) o nel refettorio della

scuola. 



Spazi e attività saranno gestiti nel pieno
rispetto delle norme Covid in vigore:
• gli ingressi saranno scaglionati per

evitare assembramenti
• le attività verranno gestire a piccoli

gruppi e si svolgeranno
prevalentemente all’aperto 

• gli spazi verranno igienizzati 
dopo l’utilizzo  

ATTENTA GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE



COSTI

QUANDO
Il Rigola Summer camp

inizierà 
Lunedì 4 Luglio 

e terminerà 
Venerdì 29 Luglio

 
• per i bambini che frequentano

l’Istituto il costo è di 
140€ a settimana 

 
• per i bambini che non frequentano

l’Istituto il costo è di 
160€ a settimana 

 



SETTIMANA IN LINGUA

Quest'anno ai bambini di 4-5
anni offriamo

 la possibilità di svolgere una
settimana di divertimento 

esclusivamente in 
LINGUA INGLESE. 

Un'insegnante madrelingua
coinvolgerà i vostri bambini in

attività ludiche e didattiche
con lo scopo di avvicinarli

all'apprendimento di una
nuova lingua.



INFO E CONTATTI 

0362 967737 / 0362967192 

info.rigola@doncarlosanmartino.org

rigola.doncarlosanmartino.org

DonCarloSanMartinoRigola

doncarlosanmartino.rigola


