
LE AVV ENTURE 
ESTIV E

d i  “ S c u o l e t t a ”

2-6 luglio

9-13 luglio

Tornei di tiro con l’arco, ping pong e calcetto 
Nodi, orienteering e surviving 

Laboratori di riciclo con materiale naturale 
(costruzione giochi e strumenti musicali) 

Progetti di falegnameria 
Costruzione di capanne, giochi di legno ponti tibetani 

Orto didattico  

Creazione murales 
Canto, musica e ballo 

Giocoleria  
Capoeira  

Teatro e sceneggiatura 
Costruzione burattini e 

marionette  
Cucito

Costi: 
29€ assicurazione/2 magliette 

150€ a settimana incluso gita nel bosco,  

pernottamento notturno con cena e colazione; 
100 € a settimana mezza giornata uscita 

13.45 

6 € al giorno per pranzo, merenda di metà 

mattina, merenda di metà pomeriggio cucinato 

in sede con prodotti bio 

16-20 luglio

AVVENTURA E NATURA

Cucina: dalla terra alla tavola  
Costruzione del forno di terra cotta 

Panificazione e pasticceria 
Pasta fresca 

Gelateria 
Facciamo il formaggio insieme 

Cibi del territorio 

 

ARTE E NATURA

Finalità: 
Autoregolazione 
Abilità manuali 

Rispetto e cura degli spazi, degli animali di sé e degli altri 
Cooperazione 

Conoscenza del territorio 
Fiducia in sé stessi 

CIBO E NATURA
Campegg io 

e fa lò tutt i  i  

g iovedì  notte!!!

2018



Ass. Cult. Scuoletta MOntessori 
Strada Stupinigi, 104 - 10043 Orbassano 

Tel: 0110269835 
Mail: associazione@scuolettamontessori.it

LE AVV ENTURE 
ESTIV E

d i  “ S c u o l e t t a ”
Programmazione: 
Igresso dalle 8.00 alle 9.00 
Accoglienza e programma della giornata dalle 9.00 alle 9.30 
Attività della giornata con merenda di metà mattina dalle 9.30 alle 12.00 
A seconda delle età: pranzo, giochi, intervallo, relax e nanna dalle 12.00 alle 14.00 
Laboratori manuali, sportivi, relax ed aiuto compiti dalle 14.00 alle 15.00 
Attività sulle dinamiche di gruppo, merenda, riflessioni finali e saluti dalle 15.00 alle 17.00 
Uscita dalle 17.00 alle 17.30 

Staff: 
gli educatori di riferimento fanno parte dello staff di “Scuoletta” affiancati 
da educatori formati secondo la filosofia e l’approccio dell’associazione 

A chi sono rivolte le attività: 
le attività sono pensate per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 14 anni 
(l’ingresso sotto i 4 anni è riservato esclusivamente ai bimbi che già frequentano 
durante l’anno gli spazi associativi) 

Presentazione del progetto: 
presso i locali associativi il 20 aprile dalle 18.00 alle 
19.30 verrà presentato il progetto  

Iscrizioni: 
dal 20 al 24 aprile sono aperte le iscrizioni per i bimbi/
ragazzi  che hanno frequentato gli spazi associativi 
durante l’anno. 

Dal  25 aprile al 3 maggio sono aperte le iscrizioni per 
gli esterni. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida previa compilazione del 
modulo scaricabile dal sito www.scuolettamontessori.it 
e d i n v i a t o c o m p i l a t o a l l ’ i n d i r i z z o m a i l 
segreteria@scuolettamontessori.it e contestuale 
versamento di caparra di 50 € sul conto di “Scuoletta” 
IBAN: IT57W0608530680000000022301 

http://www.scuolettamontessori.it
mailto:segreteria@scuolettamontessori.it
http://www.scuolettamontessori.it
mailto:segreteria@scuolettamontessori.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________

C.a.p. __________________ Località ___________________________________ 

Prov. _______ Tel. abitazione ________________Cel.______________________

email______________________________________________________________

genitore di

E’ INTERESSATO All’ ISCRIZIONE PER LA 
SETTIMANA

1 dal 2 al 6 luglio 

giornata intera (150€/settimana)

mezza giornata (100€/settimana)

2 dal 9 al 13 luglio

giornata intera (150€/settimana)

mezza giornata (100€/settimana)

3 dal 16 al 20 luglio

giornata intera (150€/settimana)

mezza giornata (100€/settimana)

QUOTA ASSICURATIVA:

Socio frequentante di Scuoletta 

Da associare (29 €)

PASTO:

Socio frequentante-Pranzo, 2 merende (4,5 €/
giorno)

Da associare-Pranzo, 2 merende (6 €/giorno)

Pasto da casa

N° FIGLI:

1 figlio (quota piena)

2 figlio (sconto 10% 136€ o 90€/intera o mezza 
giornata)

3 figlio (sconto 20% 125€ o 83€/intera o mezza 
giornata)

4 figlio (sconto 30% 115€ o 76€/intera o mezza 
giornata)

5 figlio GRATIS

Data __________________Firma _____________________________________

N Cognome e Nome del bambino/a/i Nato/a dove Nato/a quando

1
2
3
4
5

Tel: 0110269835 e-mail: segreteria@scuolettamontessori.it

Associazione Culturale No Profit “Scuoletta Montessori” 
Associazione Culturale “Muladhara” 

Sede Legale: Via Piossasco, 4 - Rivalta di Torino 
Sede Operativa: Strada Stupinigi, 104 - Orbassano 

C.F.: 95630080018



REGIONE PIEMONTE

SCHEDA SANITARIA PER SOGGIORNI VACANZA

Cognome __________________________________ Nome ______________________________

Luogo e data di nascita _________________________________ Nazionalità ________________

Residenza: indirizzo __________________________________________________________ (____)

telefoni  __________________________________________________________________________

Medico curante ____________________________________________________________________

N° libretto sanitario/Cod. Fisc.__________________________________ N° ASL _______________

MALATTIE PREGRESSE:

Morbillo  SI  NO  NON SO Vaccinato  SI  NO

Parotite  SI  NO  NON SO Vaccinato  SI  NO

Pertosse  SI  NO  NON SO Vaccinato  SI  NO

Rosolia  SI  NO  NON SO Vaccinato  SI  NO

Varicella  SI  NO  NON SO Vaccinato  SI  NO

Data ultimo richiamo ANTITETANICA: _____________________________________________

ALLERGIE (SPECIFICARE):

Farmaci ____________________________________________________

Pollini ____________________________________________________

Polveri ____________________________________________________

Muffe ____________________________________________________

Punture di insetti ____________________________________________________

Altro _________________________________________________________________________

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto: _______________________________
_________________________________________________________________________________

Intolleranze alimentari: ______________________________________________________________

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:

 Non sono stati richiesti interventi medici negli ultimi 5 giorni

 È stato richiesto intervento medico – si allega certificazione medica attestante l’assenza di

malattie infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività

Data: ______________________ _________________________________________
(firma)

(nel caso di minori firma chi esercita la potestà parentale)



Associazione Culturale No Profit “Scuoletta Montessori” 
Associazione Culturale “Muladhara” 

Sede Legale: Via Piossasco, 4 - Rivalta di Torino 
Sede Operativa: Strada Stupinigi, 104 - Orbassano 

C.F.: 95630080018

 

Nome e Cognome (in stampatello): 

PRIVACY 
Informativa: 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 Vi informiamo che i Vostri dati sono da noi trattati, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti e gli 
obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs Vi sono garantiti tutti i diritti 
in merito al suddetto trattamento.

firma____________________________ 

DELIBERA FOTO E VIDEO 

Autorizza 
L’Associazione “Scuoletta Montessori” e “Muladhara”:
-ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da 
Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
-ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella 
sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque 
forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;
Il sottoscritto, inoltre,

Dichiara 
di non avere nulla da pretendere da L’Associazione “Scuoletta Montessori” e “Muladhara” e/o dai suoi 
aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato.

firma____________________________




