Campus 2019
mago libero
ASD

UN'ALTRA ESTATE INSIEME: 20°ANNO!!!
* Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, divisi in gruppi in base all'età e alle attività scelte.
* Dal lunedì al venerdì dall’10 giugno al 2 AGOSTO.
* Orario entrata: dalle 8.15 alle 9.00.
Orario uscita: dalle 16.15 alle 17.15
(con possibilità di pre e post campus da richiedere all’atto dell’iscrizione: 7,30 – 17,45).
* Gita settimanale, piscine Wave, Sfinge e Verbella, corsi delle varie attività sportive
e delle attività artistiche, pranzo e merenda sono compresi nel prezzo.
* LABORATORIO DI CINEMA/ TEATRO e collaborazione con NEVERWASRADIO
* Laboratorio scientifico (con esperimenti ) e di cucina!
* Collaborazione con le Società Sportive della zona e con i loro istruttori: U.S Sestese calcio,
Polisportiva Circolo Sestese Sez. Canoa, Sesto’76 Lisanza atletica, ginnastica
artistica/attrezzistica, arrampicata in collaborazione con C.A.I. sez. Sesto Calende, gite in
bicicletta in collaborazione con Velo Club Sesto.
* Collaborazione con la palestra New Energy e con i suoi istruttori di arti marziali.

* Inoltre: pallavolo, giochi di squadra, tennis, badminton, Flying disc, tiro con l’arco, just
dance, aiuto svolgimento compiti scolastici, nottate alla Marna, gite di due giorni,
laboratorio artistico guidato da esperti, PLAY ENGLISH per puffi .

NOVITA’: esperienze ecologiche/ambientali in collaborazione con il Parco del Ticino,
l’associazione E.T. e la protezione civile; collaborazione con la Onlus Amici di Tommy e
Cecilia per la costruzione di relazioni positive ed inclusive con la diversità e la disabilità
INCONTRO CON LE FAMIGLIE MARTEDI’ 16/04 ORE 20.30 alla Marna
STOP ALLE CODE con l’ISCRIZIONE ONLINE (non obbligatoria)
Per ulteriori informazioni e per il link di iscrizione

(dal 18/04)

CONSULTATE IL SITO:

www.circolosestese.it
Alberto 338 8020062 – Valeria 338 9782825 – valeria.spinelli@itctosi.va.it
SI RINGRAZIANO: -LA DITTA ATOS PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO OFFERTO
- L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS E DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

NUOVA GESTIONE ALLA VERBELLA: APERTO PER COLAZIONI SPECIALI DURANTE TUTTO
IL CAMPUS

