
I Campus estivi nascono come servizi rispondenti ad un problema concreto che
le  famiglie  si  trovano  sistematicamente  ad  affrontare,  ovvero  quello  della
gestione  dei  figli  nei  momenti  dell'anno  compresi  tra  la  fine  degli  impegni
scolastici dei bambini e l'inizio del periodo di vacanze per i genitori. 
Definire obiettivi e finalità di un servizio di questo tipo significa ripensare l'uso
di questi “tempi marginali”, per trasformarli in occasioni a forte e ben chiara
valenza educativa e pedagogica con proposte che si ispirano principalmente
all'ambito ludico-ricreativo.

IL PERSONALE
Il  coordinatore  è  garante  del  corretto  funzionamento  del  Servizio,  dello
svolgimento delle attività e della messa in pratica del progetto educativo.
Tutti gli operatori del campus estivo hanno comprovata esperienza nell’ambito
dei servizi educativi e ricreativi gestiti da Stripes.

Olgiate  Jones
Un'avventura lunga 

un'estate

IL TEMA CONDUTTORE

L’adozione di un tema conduttore delle attività che si “snoda” durante tutto il 
percorso del Campus Estivo è uno degli elementi qualificanti del nostro 

progetto educativo.
E’ la traccia di una proposta ancora da completare che serve a dare 
organicità e continuità alle attività che si intendono realizzare e che 

contribuisce, visto con gli occhi dei bambini, a dare ad esse un significato.

Quest’anno il progetto prevede attività che si articoleranno in riferimento al 
tema conduttore “Olgiate Jones: un'avventura lunga un'estate”.



Ad  ogni  educatore  viene  affidato  un  gruppo  di  riferimento  che  verrà
denominato con nomi inerenti al tema conduttore.
Nel corso della giornata vengono formati gruppi opzionali, eterogenei per età,
in base alle scelte e agli interessi dei bambini in rapporto alle diverse attività
proposte.

LE ATTIVITÀ 
La programmazione delle attività viene realizzata nel tentativo di rendere il più
coinvolgente ed interessante possibile l’esperienza di ogni bambino presso il
Campus, avendo cura di rispettare gli interessi di ognuno, e di stimolarne la
creatività e la socialità.

ACCOGLIENZA E SCENOGRAFIA

La scuola diverrà uno spazio “altro” nel quale 

concretizzare la fantasia e l’immaginazione 

grazie agli elementi scenografici realizzati 

prima dell’apertura del Campus, in aggiunta a 

quelli che verranno creati all’interno dei 

laboratori.

Si creerà così uno spazio particolare, una 

cornice di senso, nel quale i bambini avranno 

la possibilità di sentirsi realmente partecipi 

del progetto.

ATTIVITÀ LUDICO – SPORTIVE

Vengono proposti numerosi giochi 

di squadra ed attività motorie, sia 

all’aperto, sia al chiuso, che 

assecondano il naturale desiderio 

di movimento dei bambini. Fare 

attività sportiva è sempre 

divertente, e tanti sono gli sport 

diversi e divertenti da riscoprire!

GIOCHI TEMATICI
Il gioco tematico è spesso il cuore della 

nostra proposta educativa. E’ un 
momento aggregativo, di condivisione, 
di sperimentazione, talvolta anche di 

sfida. Il gioco proposto è sempre legato 
ad uno spunto narrativo e tematico che 
lo trasforma in una particolare missione 

da intraprendere, con un obiettivo 
specifico da raggiungere.

GIOCHI D’ACQUA

Sole, acqua e tanto 

divertimento!!!

LABORATORI MANUALI

Sono attività artistiche e 

manipolative, che stimolano la 

creatività del bambino. Pittura, 

disegno, costruzione di particolari 

oggetti, realizzazione di progetti 

scenografici. Spesso sono legate al 

percorso tematico proposto, in 

modo da rinforzarne il valore 

immaginativo.



E ANCORA....

PISCINA
Cosa c’è di meglio di un bel tuffo nell’acqua per sfuggire all’afa delle giornate
estive più calde?! La piscina è una delle attività più divertenti e rigeneranti che
viene proposta al Campus estivo.

GITE
Le  gite  sono  un  momento  molto  significativo  nella  proposta  educativa  del
Campus.  Occasione  di  svago  e  di  divertimento,  propongono  un  tipo  di
apprendimento basato sull'esperienza e sul fare insieme. Vengono privilegiate
destinazioni  attrattive  per  i  bambini  e  luoghi  che  propongono  attività
esperienziali  significative.  Ogni  gita  ha  anche  una  valenza  tematica
importante, in modo da poter sempre essere inserita nella cornice progettuale
di riferimento…

LA GIORNATA AL CAMPUS ESTIVO 
La giornata del campus estivo è il risultato di un’attenta programmazione di
gruppo svolta durante i momenti di confronto quotidiano, in modo da offrire
una proposta divertente e coinvolgente e garantire un contesto rispettoso dei
tempi e delle preferenze dei bambini.
Gli educatori avranno cura, durante la programmazione, di dettagliare il  più
possibile le scadenze orarie e la distribuzione del personale educativo nelle
varie iniziative proposte, tenendo conto delle competenze di ciascuno.
Ecco un esempio di programmazione settimanale:

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7,45 – 9,00 PRE 
CENTRO

PRE
CENTRO

PRE 
CENTRO

PRE
CENTRO

PRE 
CENTRO

9,00 – 9,30 BENVENUTI
(entrata)

BENVENUTI
(entrata)

BENVENUTI
(entrata)

GITA

BENVENUTI
(entrata)

9,30 – 12,00 MI
PRESENTO!

Giochi di
accoglienza

e
conoscenza

LAB.
TEATRALE

Grandi giochi
di gruppo

Escursioni

sul

Territorio

12,00 – 13,00 Mensa
Buon

appetito!
PRANZO Si mangia!

13,00 – 14,00 relax relax relax relax
14,00 – 16,00 Laboratorio

creativo
CACCIA AL
TESORO TORNEO Giochi

d’acqua
16,00 – 17,45 POST

CENTRO
POST

CENTRO
POST 

CENTRO
POST

CENTRO
POST

CENTRO



CONTATTI DEL COORDINATORE
Tito Terreni – 3498435142

COSTI CAMPUS ESTIVO

 I costi non comprendono il buono pasto. Il servizio mensa sarà gestito da
“Gastronomia Gilardengo” al costo di € 3,20 a pasto per un totale di € 16
a settimana (5 pasti).

 La quota di iscrizione individuale di € 8,00 (OBBLIGATORIA) è a carico di
ogni iscritto e comprensiva di maglietta con logo campus.

 L’ammissione al servizio Campus sarà subordinata al pagamento della
retta di frequenza. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote potranno essere saldate tramite:

 Contanti da consegnare SOLO al coordinatore, in questi giorni e
orari:
➢ mercoledì  29  maggio c/o  Scuola  Carducci dalle  h.16.30  alle

h.17.45 
➢ giovedì 20 giugno c/o il Campus Estivo dalle h.16.30 alle h.17.45
➢ giovedì 18 luglio c/o il Campus Estivo dalle h.16.30 alle h.17.45

 Bonifico bancario:
c/c intestato a “Associazione di solidarietà famigliare La Bacchetta
Magica” IBAN IT02C0623050470000046437725

   Causale pagamento: nome e cognome del bambino - iscrizione Campus
Olgiate Olona - periodo di riferimento.

NON SONO AMMESSI RIMBORSI DI QUOTA, TRANNE CHE PER ASSENZE DOVUTE
A GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATE DA CERTIFICATO MEDICO.

UTENTI 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

63 121 175 230 60

Retta secondo figlio 53 100 143 198 50

UTENTI 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

75 140 208 270 70

Retta secondo figlio 63 120 175 230 60

oltre le 4 
sett.

Retta residenti in Olgiate O. 
(non residenti ma 

frequentanti le scuole di 
Olgiate)

oltre le 4 
sett.

Retta non Residenti in 
Olgiate O.


