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Società Cooperativa Sociale  ONLUS - Via Amendola, 3 - 20054 SEGRATE (MI) - Tel 02.36572992 - info.tempoc@gmail.com



h.8,30 - h.16,30
*possibilità di prolungamento orario fino alle 17.30

 

AMPI SPAZI ALL'APERTO

dal 4 al 29 LUGLIO

INFANZIA - PRIMARIA 

“Arcobaleno” "UN'ALTRA
ESTATE INSIEME"

con personale attentamente selezionato
nell'atmosfera famigliare che ci contraddistingue

dal 29 AGOSTO al 9 SETTEMBRE

dal 1 al 5 AGOSTO
 sede

 Cascina Commenda

scuola 

Quota settimanale 160€

progetti personalizzati per fasce d'età



per un' altra ESTATE INSIEME
Riteniamo fermamente che l’emergenza sanitaria abbia
lasciato un’importante impronta educativa e sociale su
tutti noi ed in particolar modo sui bambini. 
E’ nostra intenzione accogliere questa esigenza dando
spazio ad una ricostruzione di relazioni, veicolando
emozioni, mettendo in atto tutte le nostre risorse perché,
pur in questa nuova dimensione, i bambini abbiano la giusta
attenzione e le giuste opportunità per tornare ad essere
bambini tra altri bambini.

TANTI PROGETTI CREATIVI
anche grazie a collaborazioni con enti e realtà del territorio con le
quali lavoriamo in rete per il sostegno di una comunità educante!



 

ANCHE QUEST'ANNO 

DIFFERENTI SUPER-PROGETTI

BOTTEGA DELL'ARTIGIANO 
Ci avvicineremo con gioia, in sicurezza, a
lavori di falegnameria, tessitura e altro. 
Bambine e bambini avranno la preziosa

opportunità di giocare a creare con le mani,
esercitando e scoprendo competenze che

aiutano a crescere e ad essere
 

YOGA BIMBI
Con le posizioni e le respirazioni dello Yoga

adatte ai bambini attiviamo
l'immaginazione creativa, la manualità e la

ritmicità per favorire un sano sviluppo
fisico, la concentrazione, l’apprendimento in

armonia e serenità in un ambiente
accogliente, piacevole e allegro



ANCHE QUEST'ANNO 

DIFFERENTI SUPER-PROGETTI

Giocare e conoscere il piacere di
sperimentare vari aspetti del

cucinare insieme: avviciniamo i
nostri bambini alla gioia del

cucinare con le proprie mani,
apprezzando gusto, profumi, sapori

e colori partendo dal "fare"

BAMBINI NATURA in città
 un'esperienza di creatività a

stretto contatto con la natura, a
due passi da casa, lasciandoci

stupire dalla scoperta di ciò che il
territorio intorno a noi può offrire : 

cavalli, animali, giardinaggio e
piccole avventure

PICCOLI CHEFGIOCHIAMO IN MUSICA
  da quasi 50 anni avviciniamo i bambini

alla gioia della musica mettendola al
servizio delle nostre emozioni: 

 scopriremo i suoni del mondo, del
nostro corpo, costruiremo strumenti

musicali, suoneremo e canteremo
insieme



 

ANCHE QUEST'ANNO 
 SUPER-PROGETTI DI FINE ESTATE

GIOCHIAMO al TEATRO
il teatro:  un forte mezzo per veicolare

emozioni e sostenere relazioni, 
ancor più se veicolati dalla musica 

e dal movimento.  
Ci avvicineremo con gioia a questo modo

di giocare con noi stessi e con gli altri 

CREATIVITA' PIU'
 I bambini avranno la possibilità di

partecipare ad un Closlieu di pittura  
con lo specialista 

(formato direttamente da Arno Stern)
di giocare a manipolare la creta e

provare molte altre attività creative che
da tanti anni ci contraddistinguono 



L’uscita del bambino dal Campus è
consentita solo se affidato ai genitori o a

persone maggiorenni autorizzate dagli
stessi con una delega scritta e consegnata

alla Direzione. 
 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di
segnalare entro le h 9,30 l’eventuale assenza

del bambino.

ingresso - accoglienza - gioco liberoh. 8.30-9.40
h. 9.40-10.00

Giornata tipo

h. 10.30-12.15

h. 12.30

cerchio d’accoglienza - merenda 

 lavaggio mani, pulizia e sanificazione
 prima e dopo ogni attività

giochi di movimento all’aria aperta, 
gite e attività specifiche per i 
vari progetti
pranzo

i gruppi si alterneranno tra aree
 interne ed esterne

h. 13.30-14.15 attività di relax e/o compiti 

h. 14.15-15.45

se ritenuto necessario ingresso e uscita
con modalità e orari contingentati

h. 15.45

attività creative specifiche per i 
vari progetti
merenda

h. 16.00-16.30 uscita

h. 16.30-17.30 prolungamento orario: 
attività creative e giochi di movimento 



Crediamo fermamente che l’attività in natura sia un’imperdibile occasione di crescita nella
quale esperienza, conoscenza e percezione di sé nello spazio, trovino la giusta collocazione

per uno sviluppo equilibrato e creativo. Pertanto,  forti delle esperienze di outdoor-
education che hanno radici nel nord dell’Europa e della rinnovata coscienza scientifica che
lavorare all'aperto arricchisca la crescita dei bambini anche dal punto di vista delle difese

immunitarie,  struttureremo la maggior parte delle nostre attività all'esterno 



Abbigliamento comodo
Mascherina*
Un grembiule per le attività
Una borraccia con acqua (con il nome)
Un cambio completo (potremmo bagnarci) in una sacca con nome
Un costume
Un asciugamano
Sandaletti da spiaggia
telo mare
crema solare 
anti-zanzare
(eventuale altro materiale potrebbe venir richiesto per specifiche attività)

                                       E' importante che  tutto sia rigorosamente contrassegnato con il nome

COSA OCCORRE AD OGNI BAMBINO

* se prevista in riferimento al divenire delle normative

Non sono ammessi giochi elettronici e cellulari: eventualmente gli stessi verranno
ritirati dalla direzione e restituiti ai genitori a fine giornata.

Giochi da casa potranno essere portati solo previa autorizzazione.
La direzione non risponde di oggetti personali  smarriti o danneggiati.



 

manterremo un attento rapporto numerico per i gruppi che saranno  
affidati  ad animatori di riferimento e gestiremo le interazioni con
gli altri gruppi nel rispetto di eventuali aggiornamenti normativi

gli spazi, interni ed esterni, continueranno ad essere individuati e
pensati di modo esclusivo per ogni gruppo valutando la condivisione
e il distanziamento laddove necessari

igienizzazione e sanificazione, pur essendo da sempre tra le nostre priorità,
restano intensificate: vengono eseguite quotidianamente con materiale e
macchinari specifici ponendo attenzione anche al rispetto del nostro
pianeta

Facendo tesoro dell’esperienza dei Campus 2020 e 2021 e delle attività di questi
due ultimi faticosi anni scolastici :

Interazione e socializzazione sono per
noi, da sempre, ricchezze per lo sviluppo

del piccolo uomo. Per questo motivo
anche quest'anno, con

 le dovute attenzioni di questa nuova
fase post-emergenziale,
 saranno valori prioritari

Per meglio organizzare la suddivisione, ogni gruppo
avrà il proprio colore di riferimento e ad ogni
bambino verrà proposto un kit del proprio colore 
 comprendente:  

1  maglietta 
1 cappellino  

magliette aggiuntive disponibili 
su prenotazione al costo di €. 10

CURA e ATTENZIONI

Kit "Un'Altra Estate insieme" 



la nostra mission
 

"Qui educhiamo alle regole che conducono alla libertà di
espressione, attingendo alla creatività che è in ogni individuo sin

dalla primissima infanzia.
Consideriamo la creatività risorsa imprescindibile nella crescita
e nell'educazione di individui sicuri, in armonia con se stessi, con

gli altri e con la natura.
Partecipe a questo processo è la famiglia, con la quale

camminiamo, creando un legame di accoglienza,
 confronto e sostegno"



ISCRIZIONI
 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili ed entro il giovedì pomeriggio della settimana precedente. Per formalizzare
l'iscrizione è necessario versare la quota prevista e consegnare i moduli di iscrizione debitamente compilati unitamente ai formulari previsti dalle
normative in vigore.

      Quota di iscrizione : € 10,00 una tantum come diritti di segreteria e Kit "è TEMPO di stare INSIEME"

      Costo a settimana: € 160,00  (Vi aggiorneremo su possibilità bonus baby-sitter/centri estivi e/o eventuali contributi comunali)

Saranno possibili RIDUZIONI :
FRATELLI:       la quota sarà ribassata del 10% a partire dal secondo fratello
GEMELLI:        per i gemelli iscritti quota ribassata del 25% su uno dei due gemelli

Non sono possibili riduzioni delle rette o rimborsi in relazione alle assenze di singole giornate.
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
il pagamento viene versato tramite bonifico utilizzando le coordinate:
Banco Popolare di Sondrio IT14 N056 9620 6000 0000 6184 X50 intestato a Tempo C . Società Cooperativa Sociale, specificando nella causale il
periodo di frequenza unitamente al nome e cognome del bambino. 

 

Modulo di iscrizione



REGOLAMENTO
La quota comprende: la permanenza dei bambini al campus, seguiti dagli animatori dalle h 8,30 alle h 16.30; il materiale di laboratorio; la
merenda del mattino, il pranzo (ad esclusione della colazione al sacco per eventuali picnic) le attività specifiche e le uscite laddove previste, la
copertura assicurativa e il kit "è TEMPO di stare INSIEME" per singolo bambino.

La quota non comprende: tutto quanto non elencato nel punto “la quota comprende” - il pranzo al sacco per il pic nic;.

Rinunce e ritiri: in caso di rinuncia alla frequenza di un periodo minimo di un’intera settimana e solo in caso di assenze per malattia certificata o
seri motivi famigliari, la retta della stessa può essere rimborsata, defalcata di €40 a settimana quale diritto di segreteria, sotto forma di “buono
spesa” usufruibile per attività future 

Causa di forza maggiore: in caso di chiusura per causa di forza maggiore non sono possibili restituzioni in denaro né riduzioni. In caso di
chiusura forzata verrà restituita una percentuale pari al 70% sotto forma di “buono spesa” usufruibile per attività future 
 

ASSICURAZIONE
I bambini iscritti sono assicurati per infortuni e rischi diversi. L’assicurazione è estesa a tutte le attività, all’interno della struttura, nel giardino
di pertinenza, all’esterno durante gli orari del Campus, nel tragitto da casa al campus e gite. La copertura assicurativa comprende anche la
responsabilità civile verso terzi.
 

PASTI
Il campus si avvale del servizio di catering ALL SERVICE - LA PACIADA con il quale da anni collaboriamo anche per il servizio di NIDO. I pasti
saranno serviti in ottemperanza del divenire di eventuali disposizioni e nel rispetto dell'ambiente che ci circonda in piatti biodegradabili 

MEDICINALI
Non è possibile somministrare medicinali ai bambini fatta eccezione per casi certificati e previa compilazione dell’apposita liberatoria

 



"UN'ALTRA
ESTATE INSIEME"

info e contatti
info.tempoc@gmail.com

0 2 - 3 6 5 7 2 9 9 2

Società Cooperativa Sociale 
Via Amendola, 3 - 20054 SEGRATE (MI)

tempoc società cooperativa sociale

tempoc._creativo



TORNA LA NOSTRA STORICA
"VACANZA IN NATURA"

BAMBINI NATURA

1^ SETTIMANA: 12-18 GIUGNO
2^ SETTIMANA: 19-25 GIUGNO
3^ SETTIMANA: 26 GIU - 2 LUG
4^ SETTIMANA: 3 - 9 LUGLIO

(ETÀ 7-12 ANNI)

NOVITA'

Campeggio "Ai Colli Fioriti" (Val d'Intelvi - CO)



Una settimana di esperienze uniche all'insegna dell'avventura
e della ri-scoperta: 

attività di sensibilizzazione ambientale,  orienteering e
passeggiate nel bosco, laboratori di cucina sostenibile e naturale,
equitazione e contatto con gli animali, "giochi  di una volta",
laboratori di libera espressione e creatività...
e tanto altro!!

Bambini accompagnati h24 dai nostri educatori esperti e soggiorno
presso l'accogliente struttura del campeggio
 "Ai Colli Fioriti" (Val d'Intelvi - CO)

RESPONSABILE CAMPUS "BAMBINI NATURA" - Giulia Coerezza 
 bambininatura@tempoc.it  cell. 340-2707811
www.campeggioaicollifioriti.it

BAMBINI NATURA

Dopo questi anni di "chiusura" torniamo
con gioia a vivere in libertà la natura


