
 

 

 

 

ROCCA DI RIOLO 

CAMPUS ESTIVO  2022 

 

Durante le due settimane verranno sviluppati i temi di arte e scienza Ogni giorno sarà 

trattato un tema diverso e declinato attraverso laboratori creativi, sperimentazioni e giochi 

ludico didattici. In generale tutte le attività stimoleranno la fantasia e porteranno alla 

realizzazione di elaborati individuali. Saranno favorite le attività all’aperto e l’utilizzo di 

strumentazione di facile uso. 

 

Il campus estivo 2022 può essere strutturato da: 

- Un percorso artistico prima settimana 

- Un percorso ludico/scientifico seconda settimana 

 

Orari 

CAMPUS PART TIME 9.00-12.00  

(possibilità di pre e post orario dalle 8.00 alle 13.00) 

 

Periodo di svolgimento: 

SETTIMANA 1  13-17 giugno   

SETTIMANA 2  20 -24 giugno           

 

Possibilità di attivazione di ulteriori settimane su richiesta 

 

COSTI: 

CORSO PART-TIME: 80€ - 2 SETTIMANE 140 € - SCONTO FRATELLI 70 €  

GRATUITà BES E DSA (con certificazione) 

A CARICO DEI GENITORI:  

ASSICURAZIONE  

PASTI 

 

 



 

 

 

Il campus settimanale comprenderà il solo modulo mattutino così strutturato: 

(con tematiche diverse nelle due settimane) 

 

□ 13 GIUGNO-17 GIUGNO                                                            “ROCCA POP ART” 

Corso artistico 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

9.00-12.00 

ANDY WARHOL 

una rocca a tutto 

POP 

9.00-12.00 

Love scritta in tutti 

modi ROBERT 

INDIANA 

 

9.00-12.00  

Coloriamo i fumetti 

di ROY 

LICHTENSTEIN 

 

9.00-12.00 

Frammenti di 

pubblicità con 

JAMES 

ROSENQUIST 

9.00-12.00 

Gli “ometti” di 

HARING 

 

□ 20-24 GIUGNO                                                  “LA ROCCA E I 4 ELEMENTI” 

Corso scientifico/ludico 

Lunedì M Martedì M Mercoledì M Giovedì M Venerdì M 

9.00-12.00 

Esperimenti con 

l’acqua: dal colore 

ai giochi d’acqua 

9.00-12.00 

L’aria che sposta e 

fa volare  

9.00-12.00  

Il fuoco …. e chi 

l’avrebbe mai 

detto!! 

9.00-12.00 

Terra da disegno 

9.00-12.00 

Terra da toccare e 

calpestare 

 

DATI BIMBO/BIMBA 

Cognome     Nome    

Data di 

nascita   TELEFONO   

INDIRIZZO  
Info utili: 

Allergie    

Intolleranze  
Altro  

DATI GENITORE/TUTORE: 

Cognome    Nome   

Via   N°   CAP   

Città   Provincia   

E-mail   

Tel. 

Alternativo    
 

 



 

 

 

 

  

 

Prestazione del consenso ai sensi dell’art. 7, Regolamento U.E. 2016/679 

(compilazione da parte di entrambi i genitori) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

il ________________, residente in ____________________________________________, con la presente, dichiara 

di aver ricevuto, da codesta spett. le Società Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., ed attentamente letto 

l’informativa di cui all’art. 13, Regolamento U.E. 2016/679, relativamente al trattamento dei dati 

personali ed esprime il consenso all’esecuzione di tale trattamento, nonché alla comunicazione dei 

dati medesimi limitatamente a quanto indicato nell’informativa stessa, per le seguenti finalità: 

1. instaurazione e/o prosecuzione del rapporto commerciale                                                      

2. finalità pubblicitaria e promo-commerciale, iscrizione alla newsletter                            

□ accetto    □ non  accetto  

Data______________________  

 

Firma                                                     Firma 

  _____________________________________    __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


