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L’associazione dei genitori dell’Istituto Italo Calvino GenitoriAttivi, e la Direzione Scolastica, forti 
anche delle esperienze analoghe degli anni scorsi promuovono e patrocinano presso l’istituto 
camp estivi insieme ai partner consolidati che da anni fanno della nostra scuola un esempio di 
Scuola Aperta. I camp sono stati inseriti nel POF e ad essi parteciparanno alcuni insegnanti e 
operatori della scuola. 

Consapevoli che l’emergenza sanitaria quest'anno ha privato i nostri bambini e ragazzi di quella 
socialità che è fondamentale per l'armonico sviluppo della persona, li ha costretti a limitare 
drasticamente l'attività fisica, li ha privati di esperienze fondamentali per la crescita e di preziosi 
momenti di apprendimento diretto in presenza di docenti ed educatori abbiamo voluto creare 
proposte articolate che consentano di divertirsi e riprendere attività educative insieme alle figure 
di riferimento che durante l’anno svolgevano corsi di ampliamento e attività sportiva sia in orario 
curricolare che extracurricolare. 

L’esigenza di rispondere alle esigenze dei ragazzi ma anche ai bisogni delle famiglie ci ha portato ad 
estendere la durata dei camp da giugno fino alla prima settimana di agosto. 

La proposta si articola in due Camp, uno organizzato da ASD SAN GABRIELE BASKET (SANGA) di 
carattere più ludico sportivo per la fascia 6-11 anni che si svolgerà nei plessi adiacenti di via Frigia e 
via Mattei per tutta la giornata, e uno più ludico didattico legato alle discipline di inglese e musica 
affidato a IT’S SIMPLE! e ASSOCIAZIONE L’ALBERO DELLA MUSICA nel plesso di via Carnovali 
che accoglie bambini dai 6 agli 11 anni per l’intera giornata e dai 12 ai 14 per tre ore al mattino o al 
pomeriggio. 

Il limite di massimo di partecipazione è fissato a 70 bambini a settimana per il campo in via Frigia e a 
49 per il campo in via Carnovali. Attendiamo indicazioni dagli enti competenti per l’utilizzo del bonus 
baby sitter. Abbiamo già prenotazioni sufficienti a partire dal 15 giugno con entrambe le proposte. 

Tutti i dettagli organizzativi e didattici sono contenuti nei progetti che sono presentati alla Vostra 
attenzione singolarmente, al fine di semplificare la procedura di verifica avendo i camp protocolli 
non coincidenti in base alle attività proposte.  

Siamo fiduciosi in una rapida risposta di approvazione che ci permetta di rassicurare le famiglie in 
attesa. 

Per l’Associazione GenitoriAttivi 
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