
1 Indicare con una crocetta il periodo/i periodi per il quale/i quali si richiede la frequenza. 
2 Per gli studenti con modalità di pagamento SDD la Segreteria provvederà all’inserimento della quota nell’addebito del 30/06/2019. 
3 Le attività saranno attivate per adesione di almeno 20 studenti a settimana. 

 
 
Prot.0002450/2019 
del 20 maggio 2019 

 

Mattino 

Attività ludico-sportive con tornei di giochi a squadre; 
‘Giochi senza frontiere’ - Giochi di potenziamento espressivo-
intuitivo-educativo/Attività ludico-educative-ricreative. 

 
Pomeriggio 

Laboratori di gruppo per lo svolgimento dei compiti delle 
vacanze con attività di supporto e approfondimento a cura dei 
docenti. 

 
Giornata tipo 
 
7.30-8.30 Accoglienza partecipanti e suddivisione per gruppi di età/attività 
8.30-10.00 Pratica sportiva-Laboratori 
10.00-12.30 Giochi senza frontiere (giochi di potenziamento espressivo-intuitivo-educativo) 
12.30-14.30 Pulizia personale, pranzo e attività di svago 
14.30-16.30 Laboratori/compiti vacanze con i docenti 
16.30-17.30 Pulizia personale e uscita 

***** 
Il Focus è lo Svago, il Gioco come strumento di socializzazione, il Movimento all’aria aperta, la conoscenza del territorio – la Città i 
suoi tesori Artistici e Botanici. Le attività proposte sono le seguenti: 
 

 LABORATORIO STORICO-ORIENTEERING 
Con L'Orienteering, attività molto stimolante e educativa, saranno strutturate le uscite in Città, previste 2 a settimana: le 
Piazze limitrofe, le Chiese e i Monumenti. Esploreremo la nostra Città imparando a leggere la sua Mappa e a conoscere i 
punti di interesse e la Storia della nostra Pisa. Ai bimbi saranno fornite schede didattiche, studiate in struttura, articolate 
come fase preparativa all’uscita in cui dovranno riuscire a individuare i percorsi che condurranno ai siti di interesse e di 
visita. 

 LABORATORIO GIOCHI DI RUOLO LUDO-STORICO 
Con questa attività è stimolata la cooperazione tra gruppi, l’immaginario infantile, collocando il tutto nell’ambientazione 
storica  medievale, prendendo spunto dalle Repubbliche Marinare, dal Gioco del Ponte dai nostri quartieri cittadini. 
Saranno previste interviste con Personagi del Gioco del Ponte e delle Magistrature (Combattenti- Capitani-Tamburini). 

********************************************************************************************* 

MODULO ADESIONE da restituire presso la Portineria dell’Istituto 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________________ 

(nato a _________ il _________)   (Cell. genitore _________________  Email genitore _____________________________) della classe ____ Scuola 

Primaria DICHIARA di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ai CAMPI SOLARI GIUGNO 2019 per il periodo/i periodi1: 

□ da martedì 11 a venerdì 14 giugno 2019 
□ da martedì 18 a venerdì 21 giugno 2019 
□ da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 
 

Si richiede cortesemente di consegnare il modulo compilato e effettuare il pagamento della quota di partecipazione (comprensiva delle attività 

sopra menzionate e del pranzo giornaliero) consegnando la relativa attestazione presso l'Ufficio di Segreteria o via e-mail all'indirizzo 

ufficiopagamenti@scaterina-pisa.it) entro venerdì 31 maggio 2019. 

QUOTE PARTECIPAZIONE: 
- € 90 – prima settimana 
- € 90 – seconda settimana 
- € 100 – terza settimana3 

 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico presso: 
Banco Popolare-Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
agenzia 4 (Piazza Donati 12/A Ang. via Dini 56100 Pisa) 
IBAN - IT 07 F 0503414 024 00000000 1151 
intestato a Cooperativa Scolastica Santa Caterina - Piazza Santa Caterina 4 - 56127 Pisa 

riportando nella causale di pagamento la seguente dicitura: 
"Cognome  Nome studente – campi solari 2019" 

Firma genitore ______________________________ 

Il Preside 
Dott.ssa Roberta Cesaretti 

 
Campi Solari 

Scuola Primaria 
Da martedì 11 a venerdì 28 giugno 2019 

Orario 7.30 – 17.30 

mailto:segamm@scaterina-pisa.it

