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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 alle singole realtà associative. 

 
 

 

 
 

 

ROCK CAMP 2022 

 
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 27 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre  
 

Orari: 08.00 – 17.30  
 

Fascia di età: dagli 8 ai 14 anni 
 

Costi:    
€ 35,00 (iscrizione + assicurazione per i non soci 2022) 
€ 90,00 a settimana (dalla terza settimana € 85,00) 
(previste agevolazioni familiari) 
Tariffa speciale solo per la mattinata 8.00-12.30: 60€ 
 
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. 
 
Giornata tipo: 
 
 08.00-09.00 accoglienza e gioco libero 
 09.00-10.30 lezioni di musica e attività all’aperto 
 10.30-11.00 merenda 
 11.00-12.30 lezioni di musica e attività all’aperto 
 12.30-13.00 pranzo al sacco o rientro a casa 
 13.00-13.30 compiti delle vacanze 
 13.30-15.00 lezioni di canto, strumento, inglese, arte, sport 
 15.00-15.30 merenda 
 15.30-17.00 lezioni di canto, strumento, inglese, arte, sport 
 17.00-17.30 uscite scaglionate 

Per informazioni e iscrizioni:  
Tutti i sabati di giugno dalle 15.30 
alle 18.30 presso la Sala Banda 
del Corpo Musicale Santa 
Cecilia c/o la sede GST in 
Piazza Lombardia. 
 
Contatti: 348.1120038 (17-19); 
lacittasonora@gmail.com; 
www.lacittasonora.it 

http://www.ceriano-laghetto.org/


ORATORIO ESTIVO  
 

Il Centro estivo del mattino ormai consolidato da diversi anni è organizzato dall’Amministrazione Comunale, tramite la 
Cooperativa “Nuova Umanità” e integra lo storico Oratorio Estivo, che si svolge al pomeriggio. 
 

 
Quando: 13 giugno – 22 luglio 2022  
 

Fascia di età: per bambini dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e 
secondaria) 

 
Il Centro Estivo del mattino verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 30 iscrizioni.  
 

Giornata tipo: 
 
 08.00 - 08.45 accoglienza, gioco libero e organizzato 
 08.45-11.00 laboratori ed attività inerenti il tema del centro estivo 
 11.00-11.45 attività ludica organizzata 
 11.45-12.00 chiusura mattinata e congedo 
 12.00 pranzo                                                                                                                         
 Nel pomeriggio: Oratorio estivo (gestito dalla Parrocchia) 
 
Costi:  
€ 40 a settimana (lunedì - venerdì, 08.00 - 12.00). Comprende spese per personale educativo, materiale 
ludico e laboratori del mattino. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario e il modulo di 
iscrizione dovrà essere ritirato e consegnato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Ceriano Laghetto, su 
appuntamento, telefonando allo 0296661310 o scrivendo a: cultura@ceriano-laghetto.org. 
 
Costo pranzo: € 2,00 (un primo)  
Costo pomeriggio: € 20,00 a settimana,  
€ 15,00 se vengono iscritti fratelli. 
 
N.B. Le iscrizioni dell’oratorio estivo 
pomeridiano dovranno essere consegnate 
presso la Parrocchia. 
 
 
 

CAMPO ESTIVO “SOTTO – SOPRA” 
 

Il campo estivo “Sotto sopra” 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: 04 - 08 luglio, 11 - 15 luglio, 18 - 22 luglio, 25 - 29 luglio 
 

Orari: 09.00 – 12:00. Pre Centro: 08.30 – 09.00. Post Centro: 12.00 – 12.30. 
(Possibilità di valutare un ulteriore prolungamento fino alle ore 15.00).  
 

Fascia di età: dai 3 ai 7 anni    
 

Costi: € 80 a settimana; € 20 quota associativa; € 5 pre centro; € 5 post centro 
Con iscrizione minima di 4 settimane, sconto del 10% 

 

Attività: Laboratori di Psicomotricità in natura, Outdoor Education, Laboratori Sportivi, di Teatro, 
Artistici e Creativi. Il progetto è realizzato e condotto da professioniste nel campo della 
psicomotricità e dell’insegnamento di attività sportive.  
 

Giornata tipo: 
 09.00-09.30 accoglienza 
 09.30-12.00 attività 
 12.00-12.30 uscita 
 
 

Per informazioni (oratorio estivo del mattino):  
Dott. Fabio Cavallasca  
Tel. 0314143324 (lun-ven, 9.00-16.00)  
Mail: f.cavallasca@nuovaumanita-ilgelso.it 

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

mailto:f.cavallasca@nuovaumanita-ilgelso.it
mailto:info@associazionegiravolta.it


CAMPUS ECOLOGIOCANDO 2022 
 

Il campus, alla sua 3^ edizione, è organizzato da Ecolandia Aps presso la “Collina delle Meraviglie”, via Monte Rosa 45. 
 
Quando: dal 9 giugno 9 settembre       
 

Orari: dalle 08.00 alle 18.00 
 

Fascia di età: dai 3 anni compiuti ai 14 anni 
 

 
Costi settimanali:     
€ 90,00 giornata intera (due merende)  
€ 60,00 mezza giornata (mattino o pomeriggio - una merenda) 
€ 20,00 assicurazione e tesseramento (quota fissa indipendente dalla durata del servizio) 
 
Giornata tipo: 
 08.00-09.00 accoglienza 
 09.00 inizio attività  
 10.30 merenda 
 11.00 ripresa attività 
 12.45 pranzo*  
 13.45-14.15 uscita del mattino; entrata del  

pomeriggio; accoglienza e gioco libero 
 14.30 inizio attività 
 16.00 merenda 
 16.30 ripresa attività 
 17.30-18.00 uscita 

*(possibilità di portare il pasto da casa o di usufruire del servizio catering al costo di 5€ a pasto) 

 

 
 

 

CAMP MULTISPORT 2022 
 

Il campus, alla sua 8^ edizione, è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Dal Pozzo” presso le 
palestre della Scuola Primaria “Don A. Rivolta” di via Campaccio e Secondaria “A. Moro” di via Strameda. 

 

Quando: 13 – 17 giugno, 20 – 24 giugno, 27 giugno – 1 luglio, 04 - 08 luglio 
 

Orari: 08.00-17.00 
 

Fascia di età: dai 6 ai 13 anni 
 

Costi settimanali: 
€ 85,00 giornata intera  
€ 50,00 mezza giornata (solo mattino) 
€ 15,00 per il pre-camp  
€ 15,00 iscrizione 
€ 25,00 per la giornata singola  
Pasto: € 5,00 al giorno per il pranzo  
Sconto 10% dalla seconda iscrizione per componenti dello stesso nucleo familiare, sulla quota settimanale. 
Kit camp fornito in omaggio dagli sponsor 

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

Attività:  
Conoscenza, rispetto e inclusione sono le parole d’ordine di quest’anno. Ogni settimana “si viaggerà” 
alla scoperta di nuovi territori e culture, imparando a conoscerle e a rispettarle attraverso racconti, libri e 
movie, giochi e laboratori strutturati.  Si farà un tuffo nel passato per scoprire da dove nascono le diverse 
tradizioni dei diversi popoli che abitano il mondo. 

 



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 

 

ENGLISH4U SUMMER CAMP 2022 
 

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

 
Quando: 20 - 24 giugno, 27 giugno - 01 luglio, 04 - 08 luglio, 11 - 
16 luglio 
 

Orari: 08.30 – 12.30  
 

Fascia di età: dai 6 ai 13 anni 
 

Costi settimanali: 
€ 110,00 una settimana 
€ 215,00 due settimane 
€ 320,00 tre settimane  
€ 425,00 quattro settimane 
Tariffa settimanale agevolata per il secondo figlio. 
 
Attività:  
Full immersion nella lingua inglese con insegnanti perfettamente bilingue o madrelingua. L’insegnamento 
avviene attraverso attività motorie o creative. Sono previsti momenti di gioco libero assistito e attività 
organizzate settimanalmente dallo staff  del Frutteto del Parco (week 1 – scopri Il Frutteto, week 2 – giro 
a cavallo, week 3 – raccolta more, week 4 – giro a cavallo).  
 
Giornata tipo: 
 
 08.30-09.00: check-in e gioco libero 
 09.00-09.10: sigla e suddivisione in mini gruppi 
 09.10-10.30: attività strutturate (brain gym, laboratori didattici 

English4U e attività del Frutteto) 
 10.30-11.00: snack time 
 11.00- 11.30: gioco libero assistito o show time 
 11.30-12.00: giochi di squadra 
 12.00-12.20: attività strutturata (craft time) 
 12.20-12.30: canzoni e sigla (goodbye time) 
 12.30-12.40: check-out 
 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
campmultisportceriano@gmail.com 
 
Dott. Alessandro Balossi 346.6383305 
Dott. Marco Rimoldi 347.5236217 

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

Gli importi sono comprensivi di assicurazione, 
snack, materiale didattico e tutte le attività 
organizzate dall'azienda agricola Il Frutteto del 
Parco. È possibile iscriversi ad una o più 
settimane. Sono previsti sconti per fratelli. 

Attività:  
Gli specialisti sportivi sono laureati in scienze motorie con brevetti specifici per l’insegnamento 
delle discipline sportive.  
I laboratori sono coordinati da una dottoressa laureata in filosofia, al fine di educare i bambini e i 
ragazzi all’attitudine etico-creativa che incentiva il contatto con sé stessi, gli altri e l’ambiente.  

http://www.english-4u.it/
mailto:info@english-4u.it

