
 

   

  

  
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia e 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 diversi centri estivi organizzati e/o patrocinati 
dal Comune. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a ciascuna delle associazioni. 

 

CENTRO ESTIVO ALL’ORATORIO – GREST 2017 
 

Il Centro estivo del mattino ormai consolidato da diversi anni è organizzato dall’Amministrazione Comunale, 
tramite il Centro di Aggregazione “Volta Azzurra” e integra lo storico GREST dell’Oratorio, che si svolge al 
pomeriggio. 

Quando: 12 giugno – 14 luglio 
Fascia di età: per bambini dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria) 
 

Giornata tipo: 

 Dalle 8.00 alle 8.45 accoglienza, gioco libero e organizzato 

 Dalle 8.45 alle 11.00 laboratori ed attività inerenti il tema del 
centro estivo 

 Dalle 11.00 alle 11.45 attività ludica organizzata 

 Dalle 11.45 alle 12.00 chiusura mattinata e congedo 

 12.00 PRANZO 

 Pomeriggio ORATORIO FERIALE 

Costi: 
Il costo di ogni settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12) è di 30 Euro. 
Comprende spese per personale educativo, materiale ludico e laboratori del mattino. 
Costo pranzo: € 2,00 (un primo e l’acqua)  
Costo pomeriggio: € 10,00 a settimana (da effettuare  presso la Parrocchia) 
 
Il pagamento di una o più settimane dovrà essere effettuato in contanti il primo giorno di ogni settimana.  
 

Per info: Dott. Fabio Cavallasca cell. 3922634046 e-mail: associazione.cava@gmail.com 
 

Iscrizioni: presso la Biblioteca Comunale dal 15 al 27 Maggio dalle 15.00 alle 19.00  
Il giorno 7 Maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 sarà presente un responsabile del Centro di 

Aggregazione che, oltre a raccogliere le iscrizioni, sarà disponibile per eventuali chiarimenti. 
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CAMPUS ESTIVO 2017 

“Il Maialino che danzò sulla collina” 
 
 

Il campus nasce dalla collaborazione tra la Collina delle Meraviglie, l’Asilo Nido Papaciotti e l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Danz’Arte sul Laghetto e si svolgerà presso la struttura di via Monte Rosa. 

   

Quando:  
12 giugno – 11 agosto / 21 agosto - 8 settembre 
 

Orari: 8:30 – 17:00    
 

Fascia di età:   
1° gruppo: 3-6 anni   2° gruppo: 6-10 anni 
 

Costi:   € 80 a settimana. 
Comprende pranzo completo, merenda e materiale per i laboratori. 

Attività: 

 Attività laboratoriali per la scoperta della natura, della musica e dello sport 

 Attività di danza e giochi d’acqua 

 Laboratori di: educazione stradale, giornata del soccorso, prevenzione incendi, cake 
design, mini barman, riciclo creativo ecc… con personale esperto 

 

Per info e iscrizioni:  
Raffaella 349 2342914    
campusestivocerianolaghetto@gmail.com 
 

 

SUMMER CAMP 2017 

 

Una nuova esperienza di campus estivo dedicato all’inglese e al rugby. Imparare divertendosi è il motto di due 
settimane intense, ma particolarmente spassose.  Il camp sarà presso la Collina delle meraviglie e sarà organizzato 
scuola di inglese Helen Doron e del Rugbytots   

 
Quando:  
12 -23 giugno per i bambini da 6 a 11 anni (primaria) 
 

10 -21 luglio per i bambini da 3 a 6 anni (infanzia) 
 
Costi:   € 200,00 a settimana. 
Comprende pranzo completo, acqua e merenda. 
 

Attività: 

Giochi ed attività per imparare l’inglese e propedeutica al rugby. 
 

Per info e iscrizioni:  
Raffaella 349 2342914    
ceriano@helendoron.com 
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CAMPUS MULTISPORT 2017 
“Volleyball” 

 
Il campus è al terzo anno di attività ed è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Dal 
Pozzo” presso la palestra della Scuola Primaria. 
 

Quando: dal 9 giugno al 7 luglio e dal 28 agosto all’ 8 settembre 
Orari: 9:00-17:00    
Fascia di età: dai 6 ai 10 anni  
 
 
Tra gli obiettivi generali ci sono la socializzazione, la collaborazione, 
la fiducia in se stessi e negli altri, il rispetto delle regole e l’adattamento. 
Tra gli obiettivi specifici ci sono la coordinazione, la spazialità, il ritmo, 
la lateralità e l’equilibrio. 
Tra gli obiettivi di prevenzione auxologica ci sono l’analisi della postura e la 
correzione degli atteggiamenti errati. 
 
Le attività prevedono l’alternanza di attività sportive (atletica leggera, basket, 
calcio, pallavolo, rugby, pallamano) a momenti di rilassamento controllato e 
momenti ludici (balli di gruppo o attività simili). 

 
Costi:    € 75 a settimana (residenti) € 85 a settimana (non residenti) 

Sconto 10% sulla seconda iscrizione dello stesso nucleo. 
Pasto: 3,50 a pasto (pasto completo fornito da Sodexo) 
Pre-post camp: € 15,00 a settimana (8.00-9.00 e 17.00-18.00) 
L’assicurazione personale è compresa nella quota d’iscrizione 

 
 

Per info e iscrizioni:  
Le iscrizioni si ricevono presso la palestra della scuola primaria “Don A. Rivolta” il 
sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 16.45 e il lunedì dalle 16.30 alle 18.00. 
A camp iniziato si riceveranno preferibilmente il venerdì pomeriggio per la settimana 
seguente. 

 

 
 

 



TENNIS CAMP CTC 2017 
 
Il campus è ormai consolidato nel tempo e si svolge presso il centro tennis di Ceriano Laghetto. 
 

Quando: dal 3 al 28 luglio  
Orari: dalle 9.00 alle 18.00   
Fascia di età: dai 6 ai 12 anni 
 

Giornata tipo: 
 

 8.45 ritrovo presso il Centro 

 9.15 attività tennistica con preparazione fisica 

 12.30 fine attività mattutine 

 12.45 pranzo 

 14.00 compiti e attività ricreative. Insegnamento regole del tennis 

 15.00 attività sportive e giochi 

 16.30 merenda 

 16.45 giochi olimpici 

 18.00 fine giornata 
 

Costi:     
 

1 sett. 115 euro+ assicurazione 15 euro 
2 sett. 215 euro + assicurazione 15 euro 
3 sett. 305 euro + assicurazione 15 euro 
4 sett. 400 euro + assicurazione 15 euro 
Sconto fratelli pari al 5% del totale di una delle quote sopraindicate 
 

La quota comprende: 
 

- Assistenza di personale qualificato 
- Pranzi con menù cucinati dalla cuoca del centro 
- Attività sportive (giochi individuali e di squadra, tornei, olimpiadi con premiazioni al termine di ogni 
settimana) 
- Attività tennistica 
- Corso tennis 
- Preparazione fisica 
- Attrezzature sportive (utilizzo esclusivo di campi da tennis, calcetto, beach volley, basket, muro 
allenamento, ping-pong) 
- Assicurazione RC 
- Assicurazione infortuni (obbligatoria 15 euro) 
- Cappellino e t-shirt tennis CTC 2017 
  
Il versamento della quota deve avvenire: 
- anticipo del 30% all’iscrizione 
- saldo entro il 26 giugno 2017 
 

- certificato medico obbligatorio 
  

Per info e iscrizioni:  
 

Club Tennis Ceriano 
Via Campaccio, 3 
Tel.  02/9662812 


