
SOGGETTI INDIVIDUATI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE 2019 PER I 

MINORI DAI 3 AI 17 ANNI 

 

A seguito di Avviso pubblico per l’attivazione di collaborazioni con i soggetti gestori di attività 

estive 2019 per i minori dai 3 ai 17 anni hanno presentato il progetto per le attività estive i seguenti 

operatori      

  

 

KIDS SPORT EDUCATION ASD 

 

PROGETTO CAMPUSPORT KIDS 

• Attività ludico - motoria - sportivo, escursioni didattiche-naturalistiche, piscina 

• Luogo: Scuola Primaria Santa Caterina (ingresso via Santa Caterina, 4) 

• Target: bambini dai 5 ai 14 anni (scuole primaria e secondaria di primo grado) 

• Periodo: dal 10/06 al 06/09 

• Orario: dalle ore 8.00 alle ore 17.30 con possibilità di pre campus dalle ore 7.30 e post 

campus sino alle ore 18.30 

 

PER INFO E COSTI  

Tel. 392-9865894 

Email: campusportmagenta@gmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CIPI’ – PENSIERI CON LE ALI 

 

LA MUSICA AL CENTRO!  #E-STIAMO INSIEME2019 

• Attività di tipo musicale in collaborazione con la Banda IV Giugno 1859, laboratori di 

cucina, pittura, giochi di squadra, sport, giocoleria,… 

• Target: bambini dai 3 compiuti agli 11 

• Periodo: dal 01/07 al 09/08 

• Orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con possibilità di post campus sino alle ore 18.00 

 

PER INFO E COSTI  

Tel. 339-6089821 

Email: didattica@pensiericonleali.website 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL CERCHIO 

 

CENTRO ESTIVO 2019 - Merlino e l’erba voglio 

• Attività: laboratori tematici (teatro, arte, musica, danza, letture animate, yoga), sport, caccia 

al tesoro,.. 

• Luogo: Scuola d’Infanzia Fornaroli (Plesso Scuola Primaria Santa Caterina, ingresso da 

Piazza Mercato) 

• Target: bambini dai 3 ai 6 anni (scuola dell’infanzia) 

• Periodo: dal 1/7 al 9/8 e dal 26/8 al 30/8 

• Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con possibilità di pre campus dalle ore 7.30 e post 

campus sino alle ore 17.30 

 



PER INFO E COSTI  

Tel. 345-2805035 

Email: giulia.codeca@posta.ilcerchioonlus.it 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ASSOCIAZIONE GRUPPO GRISU’  

 

LA BOTTEGA DELL’ESTATE 2019 

• Officina artistica, laboratori di teatro, danza, musica, pittura, disegno e creatività, giochi di 

una volta,..  

• Target: per bambini dai 4 ai 12 anni (scuole dell’infanzia e primaria) 

• Luogo: Villa Colombo 

• Periodo: dal 10/06 al 02/08 e dal 26/8 al 06/09 

• Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con possibilità di pre dalle ore 7.30 e post campus sino 

alle ore 17.30 

 

PER INFO E COSTI  

Tel. 339-4097096 

Email: lacasadelleculturemagenta@gmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA TRIBU’ DEGLI ZOCCOLI 

 

CAMPUS ESTATE ALL’ARIA APERTA 

• Attività: natura, animali, ortodidattica, sport, arte, musica, danza e vita in cascina 

• Target: bambini dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) 

• Luogo: sede associazione – località Airoldi – Pontevecchio Magenta 

• Periodo: dal 10/06 al 06/09 

• Orario: dalle ore 9.00 alle ore16.30 con possibilità di pre dalle ore 7.30 e post campus sino 

alle ore 18.30 

 

CAMPUS RESIDENZIALE WILD 2019 

• Attività giornaliera svolta al Campus estate all’aria aperta, attività serale e notturna specifica 

e pernottamento in tenda. 

• Target: bambini dagli 8 ai 14 anni (dalla terza elementare) 

• Luogo: sede associazione – Località Airoldi, 2 – Pontevecchio Magenta 

• Periodo: dal 23/06 al 29/06 e dal 21/07 al 27/07 

 

PER INFO E COSTI 348-8286556 

iscrizioni.tribu@gmail.com 

www.tribudeglizoccoli.it 

 

 


