
 COMUNE DI CANZO 
 Assessorato all’Istruzione 

 Assessorato ai Servizi Sociali 

 CENTRO ESTIVO  Insieme è più bello! 
 CANZO ESTATE 2022 

 In programma dal 20 giugno al 29 luglio 
 *** 

 Perché un centro estivo? 
 Per giocare, socializzare, partecipare a delle attività interessanti e formative, fare un po' di compiti delle vacanze 

 (Insieme è più bello!) 

 Opzioni orarie: 
 Tempo pieno dalle 7,45 alle 17,00 o tempo parziale dalle 7,45 alle 12,00/13,30 

 (  possibilità del tempo potenziato dalle 17,00 alle  18,00  ) 

 *** 

 Momenti della giornata 

 Gioco libero, gioco organizzato 
 Momenti di relax da passare insieme agli altri (gioco organizzato) da solo/a o con gli amici (gioco libero) 

 Laboratori creativi 
 Laboratorio musicale, laboratorio manuale, laboratorio teatrale, laboratorio ludico-coreutico-sportivo, 

 laboratorio in lingua inglese 
 (saranno attivati  almeno tre laboratori in base al numero e alle caratteristiche degli iscritti, ad es. età, sesso ecc.) 

 Compiti delle vacanze, insieme è più bello! 
 A gruppi di età si potranno svolgere i compiti aiutati da un educatore 

 Il cerchio degli accordi 
 Momenti di ascolto, conoscenza, dialogo e proposta 

 Come PREISCRIVERSI 
 Il  modulo  di  preiscrizione  online  è  disponibile  sulla  homepage  del  sito  del  Comune  di  Canzo  oppure  sul  sito  della  Cooperativa 
 (  www.biscroma.org  ) e  andrà inviato entro il  22.04.2022 

 QUOTA ED ISCRIZIONI 
 La  quota  settimanale  varierà  in  base  al  numero  degli  iscritti  effettivi  (Tempo  pieno:  da  un  minimo  di  €.  65,00  ad  un  massimo  di 
 €. 100,00. Tempo parziale da un minimo di €. 55,00 ad un massimo di €. 75,00). Sono previsti sconti per i fratell  i. 
 Include:  4  buoni  mensa  (un  giorno  è  previsto  il  pranzo  al  sacco  per  uscite  sul  territorio),  i  laboratori  e  relativo  materiale  di  consumo,  la 
 merenda. 

 Prima  dell'  iscrizione  definitiva  verranno  stabilite  le  quote  e  verranno  date  maggiori  informazioni  sul  programma  (organizzazione 
 della giornata, tematica educativa ed altro) 

 Per informazioni  aggiuntive contattare:  S  ilvano Bianchi  cooperativabiscroma@gmail.com  334 840 6342 
 Ginevra Conte  ginevracooperativabiscroma@gmail.com  329 191 2148 

 *** 

 In collaborazione con: 

 Dance Arts School di Cerro al Lambro e Tavazzano 

http://www.biscroma.org/
mailto:ginevracooperativabiscroma@gmail.com

