
8:15 - 8:30 Accoglienza (per chi è impossibilitato causa impegni lavorativi 
apriremo i cancelli alle ore 8:00)

8:30 - 9:00 Buongiorno! Attività introduttive

9:00 - 12:00 [a giorni alterni]:
Programma A = Laboratorio dell’esperto
Programma B = Attività ludica condotta dal Campus Team

(pausa merenda a metà mattinata) 

12:00 - 13:30 Pausa Pranzo in compagnia / Gioco libero

13:30 - 16:30
                                                      

[a giorni alterni] 
Programma A = Attività ludica condotta dal Campus Team
Programma B = Laboratorio dell’esperto

(pausa merenda a metà pomeriggio) 

16:30 - 16:45 Tutti a casa! Ci vediamo domani :-)
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Orientiamoci verso il Campus!
Cari Genitori,
L’esperienza al Campus Estivo sta per iniziare!
Cogliamo l’occasione per inviarVi un breve vademecum in cui troverete la descrizione 
della giornata tipo, delle attività proposte e l’elenco dell’occorrente fondamentale per 
garantire ai bambini le proprie necessità quotidiane.

Giornata Tipo

Le proposte del Campus si suddividono in due grandi categorie: 

- Laboratori curati da professionisti esperti nei principali settori artistici, quali arte e 
manualità, teatro, movimento creativo, musica 

- Attività ludico-ricreative ideate e strutturate dal Team educativo, basate su 
laboratori creativi, giochi di relazione, strutturazione di momenti di convivialità e 
condivisione

La tipologia delle attività spazia grazie ai variegati spunti creativi che si propone, 
rimanendo per questo accessibile ai vari target d’età e alle potenzialità espressive di 
ognuno.

Attività

Elenco

Ciò che non dovrebbe mai mancare!

• Zainetto
• Bevande 
• Pranzo al sacco (per chi trascorre tutto il giorno al Campus e per chi desidera 

pranzare in compagnia dopo la frequenza del mattino o prima dell’arrivo al 
pomeriggio)

• Merenda (o doppia merenda per chi frequenta tutta la giornata)
• Calze/calze antiscivolo o scarpe di ricambio 
• Eventualmente, un cambio completo  

(se necessario, Vi verrà comunicato il giorno precedente)

Varie ed Eventuali

Per rendere più confortevole la pausa pranzo e la consumazione del proprio pranzo al 
sacco, disponiamo di un frigorifero e di due forni a microonde.
A discrezione e su autorizzazione del genitore, è possibile usufruire della nostra area 
ristoro con macchinette self-service a pagamento in cui sono disponibili vari tipe di 
bevande (acqua naturale e frizzante, bevande energetiche, succhi di frutta…) e snack 
dolci e salati. Per questa eventualità, si prega di fornire i bambini di moneta.

Dato lo spirito di condivisione che vorrebbe connotare il Campus, durante le attività non 
sarà possibile utilizzare il dispositivo cellulare. La Fondazione declina ogni responsabilità 
in caso di smarrimento o furto o danneggiamento di tali dispositivi.

Vi saremmo grati se fossero rispettati il più possibile gli orari di accoglienza e congedo, 
così da poter assicurare un fluido svolgimento delle attività proposte.

RingraziandoVi per il tempo dedicato e per la preziosissima collaborazione, rimaniamo a 
Vostra disposizione per ogni dubbio, richiesta o chiarimento. E soprattutto, Vi aspettiamo 
tutti con gioia ed entusiasmo al Campus Estivo della Fondazione Civica!

La Segreteria Didattica è aperta al pubblico su entrambe le sedi (Desio e Cesano Maderno) 
dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.00.
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