
 

 

CAMPUS ESTIVO SCUOLA PRIMARIA 2017 
3 Luglio – 31 luglio 

 
La Scuola Primaria Internazionale è lieta di presentare alle famiglie il Campus Estivo 2017, programma estivo organizzato 
per tutti i bambini della Scuola Primaria. L’Iniziativa nasce dalla volontà di offrire una seria ed affidabile offerta formativa a 
tutto il territorio del Municipio X. Il Campus sarà organizzato presso l’ampia spiaggia dello stabilimento balneare 
“Marechiaro” sito ad Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli 27, e presso le aule dell’Istituto Giovanni Paolo II, sito in corso 
Duca di Genova 157. Il Team delle nostre Maestre accompagnerà i bambini nelle varie attività che saranno suddivise come 
segue: 
 

o Mattina: accoglienza a scuola e trasferimento presso il Marechiaro con il servizio Scuolabus dell’Istituto, attività 
ludico/ricreative in spiaggia. 

o Pranzo: il pranzo sarà consumato nella mensa dell’Istituto usufruendo del servizio mensa o in alternativa 
mangiando il pasto portato da casa. 

o Pomeriggio: attività di laboratorio in classe, nel nostro teatro e nell’ampio cortile. I nostri laboratori didattici sono 
stati organizzati all’insegna del divertimento e si prefiggono l’obiettivo di stimolare la curiosità dei bambini 
attraverso l’organizzazione di giochi creativi quali la pittura, il decoupage, attività sportive, laboratori di cucina, 
lezioni in lingua straniera (inglese/spagnolo) e attività teatrali.  

 
Orari e Prezzi settimanali: 
 

•Mattina (8.00 - 13.30):  100€ 
•Intera Giornata (8.00 - 16.30): 110€   

 
Orari e prezzi mensili: 
 

•Mattina (8.00 - 13.30):  350€ 
•Intera Giornata (8.00 - 16.30): 380€ 

 
Su richiesta, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, i genitori possono usufruire del servizio “post-campus”gratuitamente. 
 

Al fine di procedere con la prenotazione del Campus è necessario compilare la parte sottostante del presente modulo. Con 
l’intento di organizzare al meglio tutte le attività, sarà necessario consegnare il modulo compilato presso la segreteria della 
Scuola Primaria, entro e non oltre il 25 maggio 2017. Sperando di aver fatto cosa gradita, restiamo a Vostra completa 
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito allo svolgimento delle attività descritte nel 
programma. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Compilare cortesemente le parti sottostanti: 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

In qualità di padre/madre di _______________________________________________________________________ 

Iscritto alla classe__________________________________ 

(Barrare con una croce la Vostra scelta) 

o Aderisco al Campus Estivo 2017 settimanale: 

 Indicare la/le settimane ______________________________________________________________________ 

o Aderisco al Campus Estivo 2017 mensile 

 

    Data _________________                                                    Firma del Genitore_____________________________ 


