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GUASTALLA SUMMER SPORT
Una proposta educativa, nello stile della scuola, aperta a tutti coloro
che, attraverso la pratica sportiva, desiderano crescere e arricchirsi
di quei valori di cui lo sport è portatore. Nella magnifica cornice del
Collegio della Guastalla e del suo Parco, i bambini sperimenteranno
diversi sport e laboratori, attraverso i quali si metteranno alla prova,
potenziando le loro capacità e sviluppando la loro creatività.

Sport
•
•
•
•
•
•
•

SpikeBall
TchouckBall
Beach Volley
Foot Volley
Ultimate Fresbee
Sport tradizionali
Tree Climbing

PUNTI DI FORZA
I punti di forza del Summer Camp al Collegio della Guastalla sono:
•
Una tradizione nell’educazione che ne garantisce la serietà.
•
Una location di grande suggestione che offre la bellezza di spazi antichi e solenni
e un parco secolare uniti a moderne e attrezzate strutture didattiche (aula informatica
aule attrezzate con LIM) e sportive (campi da calcio, da beach volley, da basket,
di atletica indoor e outdoor).
•
Presenza qualificata di figure educative che garantiscono la qualità della proposta.

PROGRAMMA GIORNALIERO
Tutte le attività si svolgono all’aperto nel Parco che circonda la struttura e nei campi sportivi
attrezzati. In caso di maltempo sono a disposizione gli spazi interni del Collegio per il regolare
svolgimento di tutte le attività educative e sportive.

Grazie alla presenza di istruttori qualificati i bambini
avranno la possibilità di mettersi in gioco conoscendo
sport esclusivi ed innovativi.
L’apprendimento delle regole, della tecnica e dei
fondamentali permettono uno sviluppo dello spirito
di squadra e della sana competitività.

Laboratori
CODERKIDS
Nel laboratorio del coding i bambini progetteranno e realizzeranno un gioco con materiali
semplici e al pc.
ATELIER DI PITTURA
Accompagnati da un’esperta i bambini conosceranno le diverse tecniche artistiche.
LABORATORIO TEATRALE
Un’esperta del campo guiderà i partecipanti del laboratorio a stimolare tutta quanta
l’espressività mediante il linguaggio corporeo e verbale.
ENGLISH
Seguiti da un’insegnante i bambini approfondiranno in modo creativo le proprie competenze
linguistiche.

08.00 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.15

accoglienza
sviluppo tema giornaliero
attività suddivise per gruppi omogenei
pranzo
free time gioco libero assistito
giochi e sport a squadre
merenda
conclusione giornata e uscita dei bambini

COSTI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Collegio della Guastalla negli orari consueti
visibili sul sito guastalla.org. Per più fratelli iscritti è prevista una particolare scontistica.
Le iscrizioni saranno aperte dal 18 aprile, in considerazione dei posti limitati si seguirà la data
d’iscrizione. Per maggiori informazioni rivolgersi all’amministrazione.
Per i non iscritti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Collegio della Guastalla è previsto un
versamento di € 10 quale quota associativa 2018-2019.
1 settimana

2 settimane

3 settimane

Gita settimanale

120 euro

215 euro

300 euro

Costo variabile

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE FORMALIZZATE PRESSO LA SEGRETERIA
ENTRO IL 20 MAGGIO.

