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Giugno 2020 

Edizione speciale  

  
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le diverse realtà sportive e ricreative del 
territorio offre ai propri cittadini diverse proposte educative e ricreative per l’estate. 
Di seguito troverete le informazioni generali sui centri estivi patrocinati dal Comune.  

Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a ciascuna associazione. 

 
 

 

SOTTO- SOPRA 
 

Il centro estivo è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Giravolta presso un’area riservata del 
parco pubblico “Il Giardinone” e presso il Centro Psicomotorio Giravolta di via Volta 25 (Villa Rita) 
 

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio 
 

Orari: 09:00 – 12:00 (eventuale possibilità di pre e post camp da concordare)  
 

Fascia di età: 3-7 anni    
 

Costi settimanali: € 80,00 (previsti sconti se si partecipa a più settimane) 
 

Attività: 
laboratori naturalistici, artistici e di giardinaggio, laboratori sulle emozioni, giochi psicomotori, fiabe… 
L’idea del progetto è quella di abbinare attraverso un approccio psicomotorio la natura dell’ambiente con 
il suo potenziale educativo alla natura del bambino con i suoi bisogni. Ogni momento sarà differenziato 
da attività con proposte esperienziali diverse, con finalità e obiettivi che stimolano i diversi saperi.  
 

Giornata tipo: 
 09:00- 09:15 accoglienza 
 09:15- 11:45 attività. Ogni giorno un racconto accompagnerà i bimbi alla scoperta della natura e       
 attiverà un’avventura tutta da giocare. 
 11:45- 12:00 uscita 
 

Il progetto è realizzato e condotto da professioniste nel campo del la psicomotricità e 
dell’insegnamento di attività sportive. 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
Tel. 393.1825516  
Mail: info@associazionegiravolta.it 
 

 

http://www.ceriano-laghetto.org/
mailto:info@associazionegiravolta.it


ROCK CAMP 2020 

 

Il centro estivo è organizzato dall’ Associazione “La Città Sonora” (che gestisce i corsi civici musicali a Ceriano 
Laghetto) presso il Centro Civico Dal Pozzo, in Via Carso 35.  
   

Quando: dal 29 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre  
 

Orari: 08:00 – 17:00 (con possibilità di pre e post camp)  
 

Fascia di età:  dagli 8 ai 14 anni 
 

Costi:    
€ 35,00 (iscrizione + assicurazione) 
€ 85,00 a settimana 
dalla terza settimana € 75,00 
 

Attività:  
Lezioni di musica singole e di gruppo, attività sportive all’aperto, pranzo al sacco o rientro a casa, 
preparazione al video clip di fine corso. 
A luglio e settembre progetto per l’inserimento nella scuola secondaria di primo grado e recupero 
dei compiti delle vacanze. 
 

Giornata tipo: 
 08:00- 09:00 accoglienza 
 09:00- 10:30 lezioni in piccoli gruppi di musica 
 10:30- 11:00 merenda 
 11:00-12:30 lezioni in piccoli gruppi di musica 
 12:30- 14:00 pranzo al sacco o rientro a casa 
 14:00- 15:00 compiti delle vacanze o preparazione alla scuola secondaria di primo grado 
 15:00- 15:30 merenda 
 15:30- 16:15 prove rock band 
 16:15- 17:00 prove rock band 
 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
13/20/27 giugno 2020 dalle 15.30 alle 18.30 presso la Sala Banda del Corpo Musicale Santa 
Cecilia c/o la sede GST in Piazza Lombardia. 
Telefono: 338.8103594  Sito internet: www.lacittasonora.it  Mail: lacittasonora@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI 

 
Sul sito www.ceriano-laghetto.org è possibile scaricare il modulo per la richiesta di rimborso del  
pagamento della tariffa dei Servizi Scolastici a seguito dell'emanazione del DPCM 8 marzo 2020  
(sospensione attività scolastica per emergenza COVID-19). 
E' possibile inviare il modulo all'indirizzo: segreteria@ceriano-laghetto.org  
entro e non oltre il 10 luglio 2020. 
 

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica, come ogni anno, la ditta Sodexo 
provvederà al rimborso delle quote versate e non usufruite per gli alunni delle classi quinte.  
Per tutti gli altri le quote eventualmente versate verranno utilizzate nel prossimo anno scolastico. 
 

http://www.lacittasonora.it/
mailto:lacittasonora@gmail.com
http://www.ceriano-laghetto.org/


CAMPUS MULTISPORT 2020 
 
 

Il campus è al sesto anno di attività ed è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Dal 
Pozzo” presso le palestre della Scuola Primaria e Secondaria. 
 
 

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio, dal 3 al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre 

Con il raggiungimento del numero minimo di iscritti, il camp rimarrà aperto tutta estate. 
 

Orari: 08:00-17:00  

   

Fascia di età: dai 5 ai 12 anni 
 

Costi settimanali: 
€ 85,00 iscrizione  
€ 45,00 per mezza giornata (solo mattino) 
€ 10,00 per il pre-camp  
€ 20,00 per la giornata singola  
Sconto 10% dalla seconda iscrizione per componenti dello stesso nucleo familiare 
Pasto: 3,50 al giorno per il pranzo  
Mascherina in omaggio 
 

Attività:  
Gli specialisti sportivi sono laureati in scienze motorie con brevetti specifici per l’insegnamento 
delle discipline sportive.  
Gli educatori sono laureati in psicologia e filosofia per interagire nel modo più corretto possibile 
anche con i bambini meno adatti all’attività fisica ed educare tutti all’attitudine etico-creativa  
ai fini di sviluppare il loro contatto con se stessi, gli altri e l’ambiente. 
Le proposte didattiche prevedono un’interconnessione di attività sportive, ludiche e cognitive. 
Nel post mensa sono previsti laboratori etico-creativi al fine di sviluppare responsabilità e fantasia. 

 
Giornata tipo: 
 08.00 pre camp 
 09.00 accoglienza 
 09.30 attività sportiva 
 12.30 pranzo  
 13.30 laboratori 
 15.00 ripresa attività 
 16.00 merenda 
 17.00 chiusura 
 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
Le iscrizioni saranno effettuate via e-mail all’indirizzo: campmultisportceriano@gmail.com 
Per informazioni contattare: 
Dott. Alessandro Balossi 346.6383305 – Dott. Marco Rimoldi 347.5236217 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    RIAPERTURA CENTRO PRELIEVI                              
 

Si comunica che il servizio centro prelievi di Via Cadorna 10  
sarà nuovamente operativo 

 nelle mattine di mercoledì e venerdì a partire da mercoledì 17 giugno 
dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 

 



CAMPUS ECOLOGIOCANDO 2020 
 

Il campus è organizzato dall’Asd Piccole Stelle presso la “Collina delle Meraviglie” in via Monte Rosa 45. 
 

Quando: dal 22 giugno all’11 settembre              Orari: dalle 07.30 alle 18.30 

  

Fascia di età: dai 3 anni compiuti ai 13 anni 
 

Costi settimanali:     
€ 85 giornata intera (due merende) 
€ 50 mezza giornata a scelta tra mattino e pomeriggio (una merenda) 
€ 20 assicurazione e tesseramento (quota fissa indipendente dalla durata del servizio) 
 

Giornata tipo: 
 07.30- 09.00 apertura, accoglienza 
 09.00 inizio attività 
 10.30 merende 
 10.45 ripresa attività 
 12.30 pranzo (i pasti, ad eccezione delle merende e dell’acqua, non sono compresi nel servizio, ogni 

bambino porterà il proprio pasto da casa). 
 13.30-14.00 uscita del mattino, entrata del pomeriggio, accoglienza e gioco libero 
 14.00 inizio attività 
 16.00 merenda 
 16.45 ripresa attività 
 17.30-18.30 uscita 
 

Attività:  
L’obiettivo e filo conduttore del camp è rendere consapevoli i bambini della meraviglia della natura, del 
gran privilegio di poterla vivere e percepire con tutti i sensi, imparare a rispettarla, proteggerla e 
salvaguardarla.  
 

Per info e iscrizioni:  
Elisa e Denise: 348.4186669     Mail: ecologiocando2020@gmail.com 

 

ENGLISH4U SUMMER CAMP 
 

Il centro estivo è organizzato dalla Scuola di inglese English 4You presso l’Azienda Agricola “Il Frutteto del 
Parco” in Via Laghetto 56.  
 

Quando: dal 22 giugno al 17 luglio                                     Orari: 08:30 – 12:30 

  

Fascia di età:  dai 6 agli 11/12 anni 
 

Costi settimanali:    
€ 95,00 una settimana 
€ 175,00 due settimane 
€ 255,00 tre settimane  
€ 330,00 quattro settimane 
Tariffa settimanale agevolata per il secondo figlio € 90,00 
 

Giornata tipo: 
 08:30- 09:00 accoglienza 
 09:00- 10:30 attività strutturate 
 10:30- 11:00 snack time 
 11:00- 11:30 gioco libero assistito 
 11:30- 12:15 attività strutturate 
 12:15- 12:30 canzoni e congedo 

Per informazioni e iscrizioni:  
Tel. 0362.1787054- 329.3599859 
www.english-4u.it  
info@english-4u.it 

 

Attività:  
Full immersion nella lingua inglese con 
insegnanti perfettamente bilingue o 
madrelingua. L’insegnamento avviene 
attraverso attività motorie divertenti e 
stimolanti, giochi linguistici, 
canzoncine, balli e attività di 
manipolazione 

 

mailto:ecologiocando2020@gmail.com
http://www.english-4u.it/

