
 
 

 

 
QUANDO:  dal 14 giugno al 06 

Agosto  e dal 16 agosto al 10 

Settembre   – dalle 8:30 alle 16:30  

(anticipi e posticipi su richiesta) 

- DOVE:  Parco di Via Lusignano e 

Piscina Montombraro, Via della 

Piscina, 109/A. 

- PER  CHI:  bambini della scuola 

infanzia e scuola primaria; 

- COSA SI FA: nella Tribu’ si fanno 

le cose che si fanno in una tribu’: 

andiamo all’avventura nei boschi, 

costruiamo capanne, archi e frecce, 

cacciamo draghi, cerchiamo tesori e 

salviamo principesse. Raccogliamo le 

cose buone della terra, giochiamo 

con l’acqua, ascoltiamo storie e le 

raccontiamo, ci aiutiamo quando 

siamo in difficoltà, impariamo a 

fare da soli e a creare belle cose, 

se non abbiamo qualcosa la 

costruiamo, se non riusciamo non ci 

arrendiamo e ci riproviamo. P.s. 

quest’anno andiamo anche in piscina 

!! Personale composto da Educatori 

e Guide Ambientali Escursionistiche 

specializzati nell’Educazione 

all’aperto. 

- COSTO: € 130,00 ( agevolazioni 

per fratelli e sorelle. Promozioni 

per lunghi periodi) 

 
- ISCRIZIONI E INFO: contattare  

Stefano Barbieri, coordinatore 

della tribu’, al n 333 372 8356 – 

email: capitan.meraviglia@mail.com. 

 

-  

 
 
QUANDO:  dal 01 luglio al 28 luglio – 

dalle 7:30 alle 17,30: 

DOVE: Asilo A. Ronchi Via Mauro Tesi, 

1218 – Zocca; 

PER  CHI:  bambini dai 3 ai 8 anni, con 

precedenza a quelli già frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia; (anche il numero 

dipenderà dalle normative che 

usciranno). 

COSA SI FA: laboratori manuali di 

pittura e di cucina, giochi di squadra e 

attività di gioco libero (attività di     

gioco libero  sono totalmente lasciate 

all’iniziativa di singoli e di gruppi, non 

proposte dalle figure educative,  che si 

limitano a mantenere una funzione di 

osservazione e in alcuni casi di 

facilitazione) Attivita’ sportiva: nuoto e 

acquaticità. 

COSTO: 100,00 € per i frequentanti – 

120,00 € esterni. 

ISCRIZIONI E INFO dovranno essere 

presentate alle maestre dell'Asilo 

Ronchi, compilando modulo inviarlo: 

docenti.maternaronchi@gmail.com 

 per info tel al n. 059/987103 

 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUANDO:  dal 07 giugno al 13 agosto– 

dalle 8:00 alle 17.00 

(su richiesta si puo’ prolungare dalle ore 

7:30 fino alle ore 18:00) 

DOVE: presso Piscina Guru Beach di 

Zocca; 

PER  CHI:  bambini dai 5 ai 13 anni  

COSA SI FA: Dopo un lungo viaggio alla 

ricerca di nuovi modi di fare sport, Mr. 

Sporty torna sul Pianeta TERRA in 

occasione delle olimpiadi di Tokyo! 

Tra le attività: 

Uscite e gite; 

Attività multisport con esperti sportivi 

specializzati; 

Compiti insieme; 

Giochi d’acqua; 

Giochi e sport sulla sabbia; 

Attività green; 

Attività con vigili urbani. 

COSTO: 

Mattino senza pasto 

08.00 - 12.30 - 90€  

Mattino con pranzo  

08.00 - 14.00 – 110 €  

Full Time con pranzo  

8.00 –17.00 – 130€ 

Anticipo: 7,30 (€ 8,00) 

Posticipo: 18,00 (€ 10,00) 

ISCRIZIONI E INFO  

Tel. 059/4558921 -3927137203 
 
 
 
 

 

 

       

CENTRI ESTIVI 
 

A ZOCCA 

ESTATE 2021 

 
I CENTRI ESTIVI : 

 

Aderiscono al progetto regionale 

conciliazione vita-lavoro 
 

che prevede un contributo  massimo 

di € 336,00 complessivi. 

Per info: 

www.unione.terredicastelli.mo.it o 

presso lo sportello di prossimità di 

Zocca  tel. 059/985787 email 

sportellosocialezocca@terredicastelli

.mo.it 
 

Il modulo, reperibile sul sito 

dell’Unione, deve pervenire allo 

Sportello di Prossimità del proprio 

Comune di residenza entro il 

06 agosto 2021 

Asilo Ronchi 

La Tribu’ 

di Capitan 

Meraviglia 

Summer Camp 

Guru Beach 


