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ASILO ESTIVO DUEMILADICIANNOVE
Dall’1 al 19 luglio e dal 22 al 26 luglio*

* special week al raggiungimento di un numero minimo di iscritti

sport, lingue, creatività, musica... 

ABBIATE GUAZZONE



Tema generale dell’edizione 2019 sarà SUMMER CAMP FILM FESTIVAL: un avventuroso 
viaggio nel mondo cinematografico vissuto guardando attraverso le lenti di una 
immaginaria macchina da presa… Un percorso di crescita culturale, creatività, 
collaborazione e avventura che si svilupperà nell’arco di tutta l’estate in un 
racconto in immagini che vedrà protagonisti i nostri bambini!

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO

L’Asilo Infantile Abbiate Guazzone, in collaborazione con la Coop. Energicamente 
e la Sport+, organizza il BABY SUMMER CAMP.

La proposta è rivolta ai bambini che già frequentano il nostro asilo che vogliono 
godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme. 

È una “vacanza in asilo”, vissuta all’interno della nostra struttura scolastica di qualità 
che i bambini già conoscono, con ampi spazi verdi, aule e strutture didattiche, 
all’insegna di tante attività, giochi e momenti da trascorrere insieme.

Gli obiettivi sono quelli di: 
 • favorire nei bambini, attraverso lo sport o altre attività cooperative, comportamenti  
  socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo, al rispetto e alla pacifica  
  convivenza; 
• imparare o affinare, anche attraverso forme non competitive e di gioco, alcune  
  tecniche sportive o ludiche; 
• consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali 
  e intellettive. 



NORME GENERALI
Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio. L’attrezzatura sportiva (palloni, 
materiale di gioco, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del camp, salvo occasionali richieste per particolari necessità. 
L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento che dovrà essere sottoscritto dal genitore o tutore del bambino 
iscritto che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività dello BABY SUMMER CAMP.

La modulistica di iscrizione con le relative quote sono disponibili presso la segreteria 
della Fondazione. Le informazioni su www.asiloabbiateguazzone.it.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale 
sportivo, animazione e attività didattica.

Le iscrizioni sono aperte! Sarà possibile iscriversi presso la segreteria dell’asilo. 

QUOTA D’ISCRIZIONE

8.00-9.30 Accoglienza e appello
9.30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali | 12.00 Pranzo e relax 

15.00 Attività sportiva e didattica | 16.45-17.00 Uscita

Ogni settimana sarà accompagnata da un genere cinematografico, che diventerà 
spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante attività ludico-creative 
(fumetto, giocoleria, ecc.), sportive (tennis, basket, atletica ma anche tante altre, in un 
turn-over che permetterà ai bambini di conoscere circa 10 discipline ogni settimana) 
e educative (cucina, musica, ecc.).

Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è prevista una festa con la consegna del 
diploma di partecipazione e con uno straordinario gioco di chiusura.  



ASILO ESTIVO DUEMILADICIANNOVE
Dall’1 al 19 luglio e dal 22 al 26 luglio*

* special week al raggiungimento di un numero minimo di iscritti

SPONSOR:

FONDAZIONE ASILO ABBIATE GUAZZONE - Via Galli 99 - Abbiate Guazzone 
Tel. 0331-849507 - info@asiloabbiateguazzone.it - www.asiloabbiateguazzone.it

INFO E ISCRIZIONI:

Durante il Camp i bambini conosceranno tante attività diverse in ogni settimana. 
Le attività verranno insegnate da istruttori specializzati nella specifica disciplina.
 

LE ATTIVITÀ DEL CAMP

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e si articolerà 
con il seguente programma:

WEEK 1,2 e 3  > 01.07 / 19.07 (LUNEDÌ-VENERDÌ)
WEEK 4 > 22.07 / 26.07 (LUNEDÌ-VENERDÌ)*

GIOCO | ATTIVITÀ SPORTIVA | ORTOCULTURA | ORIENTEERING
CREATIVITÀ | ARTE | MUSICA | CINEMA e tanto altro… 

LE SETTIMANE DEL CAMP

* special week (al raggiungimento di un numero minimo di iscritti)


