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Edizione speciale  

  
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 centri estivi organizzati e/o patrocinati dal 
Comune. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a ciascuna delle associazioni. 

 
 

 

CENTRO ESTIVO ALL’ORATORIO  
 

 

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: 10 giugno – 12 luglio 2019 

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 8.00 alle 12.00) 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: € 15,00 a settimana (da effettuare  presso la Parrocchia), oltre a € 10,00 da 
versare solo all’iscrizione che comprende la fornitura di due magliette. 
 
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: fabio.cavallasca@gmail.com 

 

Iscrizioni: presso la Biblioteca Comunale dal entro il 31 maggio 2019  

http://www.ceriano-laghetto.org/
mailto:fabio.cavallasca@gmail.com


 

 

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA  
“Hello Summer” 

 

Il centro estivo prosegue l’esperienza degli anni scorsi presso la scuola dell’Infanzia Papaciotti ed è aperto a tutti i 
bambini dai 3 ai 6 anni. 

   
Quando:  
1 luglio 9 agosto 

 

Orari: 8:30 – 16.30    

 

Fascia di età:  3-6 anni    
 

Costi:   € 100,00 a settimana (full-time) pasti inclusi 
Comprende pranzo completo, merenda e materiale per i laboratori. 

Attività: 
 Laboratori e attività varie 
 Attività in inglese 

 

Per info e iscrizioni:  
Raffaella 349.2342914    
papagciotti@gmail.com 
 

 

ROCK CAMP – ENGLISH SPORT CAMPUS 2019 

 

Il centro estivo è organizzato dalla Associazione la Città Sonora (che gestisce i corsi civici musicali a Ceriano 
Laghetto) presso la SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO – SARONNO 
   

Quando:  
17 giugno – 26 luglio / 26 agosto - 6 settembre  
 

Orari: 8:00 – 17:00  (mattino Rock Camp, pomeriggio English Sport Campus) 
  
Fascia di età:  dai 6 ai 15 anni 

 

Costi:    
€ 35 (iscrizione + assicurazione). € 85 a settimana, dalla terza settimana € 70,00 
€ 70,00 dalla prima settimana per fratelli.  
La strumentazione musicale, sportiva e una t-short sarà fornita gratuitamente 
dall’Associazione La Città Sonora. 
 

Attività:  
 
MATTINO: accoglienza, attività e laboratori musicali, musica d’insieme, lezioni singole di strumento 
 
POMERIGGIO: compiti, proiezioni film in inglese, lezione di inglese, attività sportive con giochi di 
squadra e tornei 
 

Per informazioni: 348.1120038 www.lacittasonora.it 

 

 

mailto:papagciotti@gmail.com
http://www.lacittasonora.it/


 

 

 

CAMPUS MULTISPORT 2019 

“Volleyball” 

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

 
 

Quando: dal 10 giugno al 5 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre 

Orari: 8:00-17:00    
Fascia di età: dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 13 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. 
Gli specialisti sportivi sono laureati in scienze motorie con brevetti specifici per le discipline 
sportive. Gli educatori sono laureati in  scienze dell’educazione. In psicologia e filosofia. 
 
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) 
  € 45 per mezza giornata (solo mattino) 
  € 15,00 per il pre-camp  
  € 20,00 per la giornata singola  

€ 10,00 gita in piscina 
Sconto 10% sulla seconda iscrizione dello stesso nucleo. 
Pasto: 3,50 a pasto (pasto completo fornito da Sodexo) 
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 17.00 e il lunedì dalle 16.30 alle 18.00. 
A “camp” iniziato si riceveranno preferibilmente il venerdì pomeriggio per la settimana seguente.  

Dr. Alessandro Balossi 3466383305 – dr. Marco Rimoldi 3475236217 
 
 
 
 



 

 

TENNIS CAMP CTC 2019 

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

Quando: dal 1 al 26 luglio 2019 
Orari: dalle 9.00 alle 18.00   
Fascia di età: dai 5 ai 14 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 2018 
  
Il versamento della quota deve avvenire: 
- anticipo del 30% all’iscrizione 
- saldo entro il 30 giugno 2019 

 

- certificato medico obbligatorio 

  
Per info e iscrizioni:  

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


