
 

 

 

 

GIARDINO DELLE ERBE AUGUSTO RINALDI CERONI 

CAMPUS ESTIVO  2022 

 

Durante le due settimane verranno sviluppati i temi di arte e musica in rapporto alla 

natura, alle piante e alla fantasia. Ogni giorno sarà trattato un tema diverso e declinato 

attraverso laboratori creativi, attività sensoriali e giochi ludico didattici. In generale tutte le 

attività stimoleranno la fantasia e porteranno alla realizzazione di elaborati individuali. 

L’utilizzo di più materiali, da quelli naturali a quelli artificiali d’uso quotidiano, farà scoprire 

ai bambini che l’arte è dappertutto, sia in ogni nostro gesto che in quello che vediamo. 

 

Il campus estivo 2022 può essere strutturato da: 

- Un percorso ludico/scientifico prima settimana 

- Un percorso artistico seconda settimana 

 

Orari 

CAMPUS PART TIME 8.00-12.00  

(possibilità di pre e post orario dalle 7.30 alle 12.30) 

 

Periodo di svolgimento: 

SETTIMANA 1  27 giugno-1luglio 

SETTIMANA 2  04-08 luglio 

 

Possibilità di attivazione di ulteriori settimane su richiesta 

 

Il campus prevede due corsi con attività ludico ricreative con temi specifici inerenti la 

natura e le erbe in particolare. 

Ogni corso svilupperà un tema, che stimolerà la creatività e la fantasia. 

 

COSTO:  1 SETTIMANA  80€, 2 SETTIMANE 140 € 

 

A CARICO DEI GENITORI:  

ASSICURAZIONE 5€ 

PASTI/MERENDA 



 

 

 

 

Il campus settimanale comprenderà il solo modulo mattutino così strutturato: 

(con tematiche diverse nelle due settimane) 

 

□ SETTIMANA   27 GIUGNO-1 LUGLIO                        “CHE PIANTA-TRAME !!” 

Corso ludico-scientifico 

Lunedì M Martedì M Mercoledì M Giovedì M Venerdì M 

9.00-12.00 

Trame che 

passione 

9.00-12.00 

Texture di foglia 

9.00-12.00  

Strutturiamoci 

9.00-12.00 

felci-trame  

9.00-12.00 

Caccia alla trama  

 

□ SETTIMANA 4-8 LUGLIO                                    “UN FIORE ALLA VOLTA” 

Corso artistico 

Lunedì M Martedì M Mercoledì M Giovedì M Venerdì M 

9.00-12.00 

Fiore e fuso 

lavanda ti annuso!! 

9.00-12.00 

Calendula arancio 

quasi ti mangio       

9.00-12.00  

Ginestra dalla 

finestra  

9.00-12.00 

Achillea che non è 

la sorella di Achille 

9.00-12.00 

Salvia che profumo 

e che banchetto! 

 

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 

  _____________________________________    __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


