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ORGANIZZAZIONE e REGOLAMENTO 

SUMMER CAMP 

 
ISCRIZIONI: 
 
La consegna del modulo come pre adesione deve essere portata alla Coordinatrice 

entro l’11 Aprile 2022. 
Il servizio è attivato per un numero massimo di 45 bimbi fra infanzia e sezione 
Primavera, inoltre vi  informiamo che per motivi organizzativi relativi alla 

distribuzione delle ferie del personale, dopo il 06 maggio 2022, non sarà più 
possibile iscriversi al summer camp. 

Forma di pagamento : 
 Per una settimana di frequenza , tutto anticipato all’atto di iscrizione 
 Per frequenza a più settimane, acconto del 50€ entro il 06 maggio2022 

 Saldo 07 giugno 2022 

 
 
COSA PORTARE: 
 

 Un sacchetto con il cambio completo 

 Un sacchetto con bicchiere, asciugamano, bavaglino 

 Per i piccoli e la sez. primavera, un lenzuolino leggero per la nanna 

 giochi d’acqua: il giorno dedicato i bimbi dovranno arrivare con il costume 
già indossato, asciugamano o accappatoio, ciabattine per la spiaggia, 

mutandine di ricambio e una pistola ad acqua. 
 

 
AMBIENTI UTILIZZATI: 
 

 Cortile, terrazzi 

 Parco del Grattacielo- Piazza Peyron 

 Spogliatoio delle api e ranocchie 

 Salone e loggiato in caso di brutto tempo 

 Sezione ranocchie per nanna piccoli 

 Sezione doposcuola per nanna coccinelle 

 Porticato per pranzo all’aperto 

 

 
NOME GRUPPI: 
 

 Pesciolino – sez. primavera 

 Cavalluccio- infanzia 



 
INGRESSO e USCITA: 
 
TUTTI entreranno alle ore 8:30- 9,00 e usciranno alle 15:30-16,00 
DOPOSCUOLA: dalle 16,00 alle 17,45 quando inizierà l’uscita fino alle 18,00 

(non oltre, grazie)  
Ingresso ed uscita dal cancello del cortile posto all’interno del porticato, davanti 

alla sezione delle ranocchie.  
 

 
USCITE ED ATTIVITA’: 
 

Durante la settimana, compieremo attività grafico-pittoriche-manipolative, giochi 
con l’acqua e uscita sul territorio e una gita all’Agrigelateria (non facoltativa). 
 

I bimbi dell’infanzia usciranno da scuola nei seguenti giorni: 

 Martedì e Giovedì  al parco della Pellerina con pranzo al sacco preparato 

dalla scuola (tutto il giorno) , ritrovo al parco e ritiro a scuola. 

 Mercoledì  andiamo al parco Dora o Grattacielo, solo per la mezza giornata 

con rientro a scuola per il pranzo 
I bimbi della sez. Primavera usciranno da scuola nei seguenti giorni: 

 Martedi al parco della Pellerina con pranzo al sacco preparato dalla scuola 

(tutto il giorno), ritrovo al parco e ritiro a scuola ; 

 Venerdì al parco del Grattacielo, con ritrovo alle ore 8,30 direttamente 

all’area giochi, mezza giornata, con rientro a scuola per il pranzo. 

 
LE TARIFFE 
 
Le tariffe del Summer Camp sono settimanali: 

 Quota per orario 8,30-16,00  :  80,00€ +12,00€ bus gita settimanale 

 Quota per orario 8,30-18,00  :100,00€ +12,00€ bus gita settimanale 
 Quota per orario 8,30-16,00 : per chi frequenta tutte e quattro  

le settimane con bus gita       : 310,00€  
 Quota per orario 8,30-18,00 per chi frequenta tutte e quattro  

le settimane con bus gita       : 380,00€ 

 Riduzione del 15% sul secondo figlio iscritto con quota bus a parte (non 
cumulabile con sconto quattro settimane) 

         
 
 
Torino, 28 giugno 2021 

 
DIREZIONE DIDATTICA 
Daria Paggetti 


