
dal 6 al 10 Settembre dalle h 8.30 alle 16.30

Obiettivi didattici:
“Accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico mediante contatti personali e 
riflessioni incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica” (cit. Nota MIUR 
n.643/21), attraverso attività laboratoriali con focus sulla fascia di età legata alla scuola Primaria. 

Per rispondere ai bisogni delle famiglie, a seguito di difficoltà relazionali e di apprendimento nei propri figli, dopo 
questo secondo anno di pandemia, il Comitato Genitori ha organizzato dei laboratori come primo seme di attività 
che speriamo di poter ripetere nel corso del tempo.

per le future classi  2 - 3 - 4 - 5 -  delle tre primarie e futura classe 1 secondaria 
ISTITUTO CAMOZZI

PRONTI AL VIA!

- Il progetto verrà attivato al raggiungimento
di almeno 70 iscritti, da un minimo di 120 €
ad un massimo di 160 €

(

- Mensa compresa (pranzo al sacco Sercar)
- Sconto fratelli.
- Quota associativa/assicurazione € 10 a
bambino non richiesta per i bambini già soci
Giochincorso o iscritti ad un servizio
extrascuola).

COSTI ISCRIZIONI
- Dalle h 8.30 alle 16.30.
- Ingresso entro le h 8.45.
- Uscita dalle h 16.00.
- Tutte le attività si svolgeranno nel
rispetto delle norme vigenti al periodo
di svolgimento delle attività.

DETTAGLI

Consulta il nostro sito per vedere tutte le iniziative, i progetti
e le attività del Comitato Genitori: www.genitoricamozziweb.it 

Per ulteriori informazioni: segreteria@genitoricamozziweb.it

Consulta il nostro sito per vedere tutte le iniziative, i progetti
e le attività del Comitato Genitori: www.genitoricamozziweb.it 
Per ulteriori informazioni: segreteria@genitoricamozziweb.it

VENERDI 4 GIUGNO h 21.00 
Serata informativa con presentazione 

del progetto e degli esperti
Link: cliccare qui

Iscrizioni entro 10 Luglio via mail, 
aperte a tutti, con priorità agli 
studenti del IC Camozzi, sino a 
chiusura iscrizioni.
- Modulo scaricabile da:
www.giochincorso.it
-   Da inviare a: info@giochincorso.it
(verrà inviata email di conferma
iscrizione con estremi versamento
quota).

1
LABORATORIO:

FREEPARK / OUTDOOR 
EDUCATION

PER CHI: FUTURE 2^
LUOGO: SCUOLA PAPA 

GIOVANNI

4
LABORATORIO: 

INGLESE / CODING
PER CHI:  FUTURE 5^

LUOGO:
SCUOLA CAMOZZI

3
LABORATORIO: 

OUTDOOR EDUCATION / 
RI- COSTRUIAMOCI
PER CHI:  FUTURE 4^

LUOGO: SCUOLA PAPA 
GIOVANNI

2
LABORATORIO: 

RI-COSTRUIAMOCI / 
FREEPARK

PER CHI:  FUTURE 3^
LUOGO: SCUOLA PAPA 

GIOVANNI

5
LABORATORIO: 

CODING / INGLESE
PER CHI: FUTURA 1^ SEC 
PRIMO GRADO DELL’ICC

LUOGO: 
SCUOLA CAMOZZI

ISCRIZIONI
APERTE A TUTTI,
CON PRIORITA’

A STUDENTI
IC CAMOZZI

(escluso sconto comune *).

(In caso di eventuale indisponibilità
della Scuola Camozzi, le attività
saranno svolte presso la Scuola Rosmini).

€ 45,00 a minore a settimana per i bambini 
residenti a Bergamo con attestazione ISEE in 
corso di validità non superiore a € 25.000,00 e che 
non usufruiscono della misura Bonus Babysitter 
per il pagamento della medesima attività estiva.

(*) CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BERGAMO:
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