Il

CAMPORENO vuole essere una bella occasione per i più piccoli di vivere un’esperienza suggestiva
e stimolante in un ambiente unico e incontaminato, imparando a stringere rapporti di amicizia con
altri coetanei e al contempo con l’ obiettivo di sviluppare un interesse per la natura che li circonda
aprendo lo sguardo sul MONDO, filo conduttore per quest’ estate.
Tantissime saranno le attività per accostarsi ai vari continenti: lettura di storie attorno al grande
albero, danze, travestimenti, giochi tipici, canti e cibi.
Il nostro viaggio partirà da un volo di 10 metri a bordo di una coloratissima mongolfiera che ci
condurrà nelle terre Africane (prima settimana), assisteremo ad un combattimento tra un indiano e
un cow-boy a cavallo per esplorare le terre Americane (seconda settimana).
Un carretto ricco di profumatissimi frutti e ortaggi ci farà scoprire la nostra bella Europa e il
progetto del KM0. Durante la terza settimana ci trasformeremo tutti in contadini e allevatori.
Saluteremo il Camporeno con una settimana dedicata all’oriente: festa delle lanterne, dei draghi e
una magica notte sotto le stelle.
Tutte le attività proposte renderanno i bambini veri protagonisti di questo viaggio meraviglioso.
METODOLOGIA
La centralità del gioco, la creatività nei processi di apprendimento, l’ esperienza diretta, saranno le
metodologie utilizzate,senza dimenticare tutta la pratica Montessoriana.
Anche al CAMPORENO si darà grande valore alla routine, al tempo delle cure igieniche,
dell’individualità e della relazione, momenti fondamentali del nostro progetto educativo.
TEMPO
Il CAMPORENO avrà inizio Lunedì 3 Luglio e terminerà Venerdì 28 Luglio.
Orario: pre Camporeno 8.00-8.30
Ingresso: Camporeno: 8.30-9.30
Attività 9.30-11.30
Tempo libero- attività di vita pratica 11.30-12.00
Pranzo insieme 12.00
Tempo libero 12.45-13.30
13.30- 15.30 tempo del riposo per i piccolini \ giochi-laboratori per mezzani e grandi
15.30-16.30 Balli e canti tutti insieme
16.30 Saluti
16.30-18.30 Post Camporeno
Il rapporto medio è di un’educatrice ogni 15 bambini, in caso di uscite sul territorio, per l’
attività in piscina sono previste anche due\tre accompagnatrici (con brevetto ).
Ogni settimana ci saranno APPUNTAMENTI A TEMA DA NON PERDERE DA CONDIVIDERE
CON LE FAMIGLIE.

MODULO DI ISCRIZIONE AL

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE ________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA _______________________________________________________________
NOME E COGNOME DEI GENITORI ______________________________________________________
______________________________________________________
NR CELLULARE ______________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________
ALLERGIE____________________________________________________________________________

Ente Morale R.D. 17/09/1891 ScuolaParitaria D.M.488/3097 del 28/02/2001 Cod.Fisc. e P.IVA 02280720968
Tel.-fax 039/668749 - Via Piave 29fraz.Oreno 20871 VIMERCATE (MB)E-mail: asilooreno@gmail.com. www.asilooreno.com

SETTIMANE RICHIESTE:
dal 3 al 7 Luglio 2017
dal 10 al 14 Luglio 2017
dal 17 al 21 Luglio 2017
dal 24 al 29 Luglio 2017
COSTO SETTIMANALE PER SINGOLO BAMBINO (orario dalle 8:30 alle 16:30):
!
!
!
!

Per 1 settimana: € 150,00
Per 2 settimane: € 280,00
Per 3 settimane: € 390,00
Per 4 settimane: € 480,00

Per due o più fratelli: SCONTO DEL 15% sul costo settimanale
IN AGGIUNTA, PER SINGOLO BAMBINO:
! Pre-scuola (orario dalle 8:00 alle 8:30): € 5,00/settimana
! Post-scuola (orario dalle 16:30 alle 18:30): € 20,00/settimana
! Pre + Post-scuola: € 22,00/settimana
EVENTUALE DELEGATO AL RITIRO DEL BAMBINO
___________________________________________Nr C.I. __________________________________
Autorizzazione a riprese video / foto per uso interno

SI

NO

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:
___________________________________________Nr C.I. __________________________________
___________________________________________Nr C.I. __________________________________
L’iscrizione si considera confermata solo in seguito al pagamento della quota prevista sul c\c Banca
Prossima IBAN IT04Y0335901600100000147613
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