V PRIMARIA, I E II MEDIA

COLLEGIO
DELLA GUASTALLA

In gioco qualcosa di grande

Sport

DIREZIONE
Fenili Mattia
m.fenili@collegioguastalla.org
COORDINATORE
Necchi Daria
d.necchi@collegioguastalla.org
INFO E ISCRIZIONI
Segreteria Collegio della Guastalla
Tel. +39 039740470

COLLEGIO
GUASTALLA

Viale Lombardia 180 - 20900 Monza (MB)
039 74 04 70 - info@guastalla.org
www.guastalla.org

10 – 28 giugno
2019

GUASTALLA SUMMER SPORT
Summer Sport al Collegio della Guastalla, attraverso la pratica sportiva, è un’esperienza educativa, divertente e formativa. È una proposta dedicata espressamente ai ragazzi di quinta primaria e delle medie, aperta a tutti coloro che vogliono sperimentare, crescere ed arricchirsi di
quei valori che fanno dello sport uno dei veicoli educativi più importante e interessante per i
ragazzi.
Il format proposto si ripete per tre settimane, seguendo una struttura ordinata. Si potrà partecipare anche a una sola settimana di Campus, e chi aderirà a tutto il programma sperimenterà
ogni settimana un’esperienza nuova. Tutte le attività, creative e sportive, si svolgeranno all’interno della bellissima cornice del Collegio della Guastalla e del suo Parco.

Sport & Laboratori
In collaborazione con Fondazione
Cariplo e Fondazione Opere Educative

TEAM SPORT
Regole, tecnica e fondamentali sono gli strumenti per sviluppare spirito
di squadra e una sana competizione. Beach volley, Rugby, Ultimate Fresbee,
SpikeBall, Handball, Calcio, Tchoukball sono alcuni degli sport proposti.

TREE CLIMBING
Con l’aiuto di esperti i ragazzi si arrampicheranno sul cedro secolare
del Parco, attraverso l’uso di tecniche tratte dall’alpinismo.

C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO…
Sotto la guida di un docente di progettazione e di un falegname i ragazzi
avranno la possibilità di progettare e realizzare oggetti in legno.

DIGITAL STORYTELLING
I ragazzi scriveranno e creeranno storie utilizzando gli strumenti
multimediali.

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.

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 - 17.15

accoglienza
sviluppo tema giornaliero
attività suddivise per gruppi omogenei
pranzo
tempo libero
workshop, gioco guidato o attività sportiva
conclusione giornata e uscita dei ragazzi

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.

