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2022
Il camp dell'Istituto Sociale



La scorsa estate... 



4° sett. 25/29 luglio 2022 

L'organizzazione

Quando?
Dal 4 al 29 luglio 

Da lunedì a venerdì con orario
continuato dalle 08:30 alle 16:15/16:30
+ servizio pre e post camp

1° sett. 4/8 luglio 2022 
2° sett. 11/15 luglio 2022 
3° sett. 18/22 luglio 2022 



Bimbi dai 2 anni e mezzo ai 6 anni
(nati fra il 01/01/2016 e il 31/12/2018
e nati nel 2019 che abbiano già
frequentato il primo anno della Scuola
dell'Infanzia)

L'organizzazione

Per chi? Dove?
Istituto Sociale e
Sociale Sport
c.so Siracusa, 10 -
Torino



08:30 - 09:00

Il quadro orario

07:45 - 08:30

Orari Attività
Pre camp (facoltativo su prenotazione)
Ingresso

09:00 - 10:00 Attività
10:00 - 10:30 Break e merenda
10:30 - 12:00 Giochi e laboratori all'aperto
12:00 - 13:00 Pranzo
13:15 - 15:15 Nanna per 3-4 anni/attività per 5-6 anni
15:15 - 16:15 Merenda e giochi
16:15- 16:30 Fine camp e uscita
16:30 - 17:45 Post camp (facoltativo su prenotazione)
17:45 - 18:00 Ultima uscita



In caso di ingresso posticipato sarà necessario comunicarlo il
giorno precedente al responsabile.

In caso di uscita anticipata sarà necessario comunicarlo la
mattina stessa al responsabile all'accoglienza.

Entrate e uscite

DELEGA: 
necessaria ogni volta che il bimbo 
è atteso da un "non famigliare".



Staff educativo

Il camp sarà curato in ogni momento della giornata dalle
Assistenti del Giardino dei Colibrì affiancate per attività
specifiche da professionisti  durante gli sport e i laboratori. 
La responsabile del camp sarà la Coordinatrice Didattica.

Assistente Gruppi eterogenei composti 
da tutte le fasce d'età 



Staff educativo: le Assistenti



Il gioco

Il gioco sarà la modalità principale di tutte le
attività. 
Si tratta di un potente strumento di crescita
ed insegna a misurarsi con se stessi e con il
mondo.

Stimola la curiosità, l'esplorazione e la
scoperta del nuovo. 

Serve ad imparare a collaborare, a rispettare
le regole e a convivere. 



Alcune attività...

LABORATORI
- inglese
- musica
- natura
- manualità e pittura
- letture ad alta voceGIOCHI 

- spazio individuale
- all'aperto
- pigrizia ispiratrice

SPORT
- giochi motori e percorsi
- labirinti
- nuoto



Una nuova esperienza "fuori" dalla scuola la seconda e la quarta settimana!

Novità 2022: Colibrì Summer Experience!

Attività facoltativa, non compresa nella quota di iscrizione.
 



I nostri spazi!

Piscina
Locali Scuola dell'Infanzia



Il nostro parco



Buon appetito!

A disposizione dei gruppi ci saranno 2 locali
attrezzati.

Il pranzo sarà sempre composto da un primo
piatto, secondo con contorno e frutta.

Previste due merende differenti fra mattina e
pomeriggio.

I pasti e le merende sono preparati dalla ditta
Elior nella cucina interna della scuola.

Sono freschi e il menù verrà strutturato in base
alla stagione da una nutrizionista.

In caso di allergie o intolleranze verrà cucinato un
menù adeguato.



3-4 anni: riposo

Aula Nanna.
Spazi riservati allo stesso bimbo per
tutta la settimana.
Assistenza del personale.

5-6 anni: attività

E dopo pranzo?

Momento relax all'aperto.
Laboratori e giochi alternati.



un pacchetto di fazzoletti
un cambio di abbigliamento completo 
 (maglia, pantaloncini, biancheria intima)
corredo nanna (cuscino, lenzuolo sotto e sopra)
pannolini (per chi li utilizza) e salviette
cappellino 
kit piscina (ciabattine di gomma, costume da
bagno, asciugamano e accappatoio) da portare
solo nei giorni del nuoto
antizanzare
crema solare

Ogni bimbo dovrà avere nel suo armadietto,
contrassegnati con nome e cognome:

Cosa portare da casa



La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il
personale a vario titolo operante è:

•l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C;
•si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Corresponsabilità educativa e indicazioni sanitarie

I bambini che presentassero sintomi compatibili con il Covid-19
saranno posti in isolamento in un locale dedicato. 
Sarà immediatamente avvisata la famiglia

Ogni assistente sarà dotato di un kit di primo soccorso da
utilizzare all’occorrenza sui campi per infortuni lievi che possono
capitare durante l’attività sportiva (cerotti, garze, ghiaccio...)



Quota di partecipazione 
comprensiva di

 assicurazione, attività di laboratorio e
sportive, pranzo e due merende 

Prezzi

 1 settimana................150 € 
 2 settimane............280 € 
 3 settimane.............380 € 
 mese intero..............470 € 

Quota di iscrizione unica
5 € per gli alunni del Sociale
10 € per gli esterni

Pre e post camp
(7:45-08:30 / 16:30-18:00)
5 € cad. a settimana



Le iscrizioni si aprono il 16 marzo 2022
e si chiudono il 10 giugno 2022.

Apertura iscrizioni



Per informazioni
e prenotazioni

scuola.infanzia@istitutosociale.it
 

I moduli saranno inviati via email e
saranno disponibili su istitutosociale.it


