
CAMPUS ESTIVO 2022

OASI MADRE SERAFINA



ESTATE A OASI MADRE SERAFINA

La scuola Oasi Madre Serafina è felice di comunicare che anche per questo

anno saranno previsiti i campi estivi sia per la scuola primaria che

dell’infanzia.

Periodo

Scuola Primaria dal 13 al 30 Giugno

Scuola dell’Infanzia dal 4 al 29 Luglio

Orari

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì

8.30 – 16.00



LE NOSTRE 

PROPOSTE

Le attività che proponiamo

sono ludiche e in sintonia

con le linee guida didattiche

che contraddistinguono la

nostra offerta formativa

durante l’anno scolastico.

Ortone accompegnarà I

ragazzi in una fantastica

estate all’insegna del

divertimento, del

movimento e di nuove

scoperte ed avventure.



Le settimane 

in movimento



Settimana 13-17 Giugno

I LOVE SUMMER

Settimana dedicata alle lingue straniere: Inglese, 

Spagnolo, Cinese.

Un viaggio con insegnanti di lingua che insieme 

alle i prevalenti in maniera ludica e divertente 

insegneranno  nuovi vocaboli, canzoni disegni. 

Tutto senza pensieri!

Le insegnanti organizeranno: scavenger hunt, 

crafts, role play e giochi di chained words. Sarà 

tutto semplice e divertente!



Settimana Giugno 20 – 24 Giugno

MI MUOVO E GIOCO

Settimana dedicata allo sport e

movimento. I ragazzi saranno suddivisi in

squadre, ogni giorno si presenterà uno

sport diverso con le sue regole e le

modalità di svolgimento.

Ogni squadra concorrerà per il premio

“FairPlay” che, a prescindere da chi vincerà,

sarà assegnato a chi ha tenuto il miglior

comportamento nel gioco.

Un modo divertente per imparare a

socializzare e a praticare lo sport come

attività di benessere fisico e psicologico.

di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

*In questa settimana è prevista anche visita al Parco 

Avventura di Fregene con laboratorio di Orienteering 

(classi 4°e 5° )e Fattoria didattica (classi 1°,2°e 3°)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Settimana Giugno 27 – 30 Giugno

MUSICA MAESTRO

Le squadre suoneranno strumenti autoprodotti e l’immancabile batteria. Un 

viaggio all’interno delle percussioni e di strumenti musicali indediti.

Al termione della settimana le squadre si cimenteranno nella scrittura di 

una canzone, testo e musica con premio finale. 



Per info 06/61560611


