
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano

Campi gioco estivi a Scandiano
3/6 anni
6/14 anni
GREST

In collaborazione con
Dirigenze Scolastiche, Parrocchie, Cooperative Sociali  

Associazioni Sportive e di Volontariato



Campo Estivo "I Piccoli  Briganti“

Età partecipanti: dai 3 ai 5 anni
Periodo: dall'1 luglio al 8 agosto
Sede: Scuola Comunale Infanzia “G.Rodari”
Viale dei Mille 10 - Scandiano
Orario: 7.30-18.30
Pacchetti a giornate 5/10/15/20 giorni utilizzabili in 
tutto il periodo. 
Moduli con giornata intera, Mattino o pomeriggio con 
o senza pasto
Attività: 2 mattine in piscina, attività motorie giochi 
d’acqua, giochi con la musica, balli, atelier, laboratori 
di pittura con a disposizione l’ampio parco della 
Rodari.
Piccole gite ed escursioni ... ed al pomeriggio anche 
tanto meritato riposo 
Iscrizioni: sempre aperte
Informazioni: Palestra Dinamica 0522-85.44.20 / 
Incerti Elisa 348-40.42.401 info@palestradinamica.it
– www.palstradinamica.it – Facebook (campo estivo I 
briganti – Scandiano)

Centro Estivo “New Baby Olimpico”
Età partecipanti: 3 – 5 anni 
Periodo: dal 30 giugno al 8 agosto
Sede: scuola primaria L. Bassi via Corti, 37 
Scandiano
Orario: 
dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì
Possibilità di:
•1 settimana giornata intera
•1 settimana solo mattino
•1 settimana solo pomeriggio 
Con pasto settimanale o pasto singolo
Attività: giocomotricità, balli, percorsi motori, 
atelier, costruzioni, sport di squadra, ginnastica 
artistica con piccoli e grandi attrezzi, salti sulle 
molle, passeggiate … possibilità del riposino 
pomeridiano in ambiente climatizzato.
Martedì e venerdì dalle 11/00 alle 13.00 piscina

Iscrizioni: sempre aperte
Informazioni: Polisportiva Scandianese,
via Fogliani 7/A Tel. 0522/855709 
info@polisportivascandianese.it

E…state Giocosi!!
I centri estivi della Cooperativa  Pangea

Età partecipanti dai 3 ai  6 anni, 
Periodo: dal 1 luglio al 1 agosto
Sede: scuola infanzia statale “La Rocca” via 
Risorgimento 1 Scandiano
Orario: Dal lunedì al venerdì.
Solo mattino dalle 7,45-13,00
Mattino e pranzo: dalle 7,45 alle 13.00
Mattino + pranzo + pomeriggio 7.45/16.00 (con 
possibilità prolungamento fino alle 18.00)
Attività: quest’anno ecologico
attività manipolative con argilla e materiali naturali, 
pittura con colori eco ricavata di fiori e frutti, 
laboratori sensoriali e con materiali di recupero, 
letture teatrali, pet education e tanti giochi nel parco
Iscrizioni: lunedì 9/6 dalle 18.00 alle 19.30
Per informazioni 
Annalisa 340 1022930
ludotecaorlandogiocoso@gmail.com

3/6 anni                        3/6 anni

Tutti giù .. d’estate 
Tempo e spazio per bambini

Età partecipanti dai 3 ai 4 anni, 
Periodo: dal 30 giugno al 1 agosto
Sede: Tutti giù per terra via M.L.King 5 Arceto
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30-13,30
Attività: giochi nel parco, acqua, sabbia, atelier 
creativi e soprattutto tanto meritato relax !
Informazioni: da lunedì al venerdì dalle 12.30 
alle 13.30 al 324 5505438
info@spaziotuttigiuperterra.it



Centro Estivo “New Olimpico”
Età partecipanti: 6 – 13 anni
Periodo: dal 9 giugno al 8 agosto
Possibilità dal 25 agosto al 13 settembre
Sede: scuola primaria L. Bassi via Corti, 37 
Scandiano e palestra Longarone
Orario: 

dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì
con possibilità
•1 settimana giornata intera
•1 settimana solo mattino
•1 settimana solo pomeriggio 
Con pasto settimanale o pasto singolo 
Attività: calcio, basket, pallavolo, pallamano, 
pattinaggio, hockey, atletica, tiro con l’arco danza, 
acrobatica, cheerleading, arti marziali, bocce, giochi 
di squadra ed inoltre gite, visita fattorie didattiche, 
biciclettate, equitazione, gonfiabili e tanto altro 
ancora !! Lunedì, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 
13.00 tutti in piscina
Iscrizioni: sempre aperte
Informazioni: Polisportiva Scandianese, via Fogliani
7/A Tel. 0522/855709
info@polisportivascandianese.it
Facebook: polisportiva scandianese

Campo Estivo 2014 “Country Camp”
(Natura in gioco)

Età partecipanti : dai 6 agli 11 anni
Periodo: dal 9 giugno al 1 agosto; dal 18 agosto al 
12 settembre
Orario:
dalle 7.30 alle 9.00 accoglienza
Dalle 9.00 alle 12.30 attività
dalle 12.30 alle 14.00 pranzo opzionale c/o la sede
Sede: le attività si svolgeranno presso il Podere 
delle Coop Zora/Stradello in via Munari 5, 
Scandiano
n°: 12 bambini minimo / 36 massimo per turno
Attività: 
Giochi e attività didattiche “In Fattoria” sul tema 
dell’ecologia e ambiente (orto, animali, 
trasformazione delle materie prime, ecc)
Laboratori creativi (carta riciclata, manipolazione, 
costruzione di oggetti con materiale di recupero e 
riuso)
Piscina, uscite, giochi di gruppo, gita e festa finale 
in Podere
Iscrizioni: aperte dal 19 maggio dalle 8.30 alle 
13.00 presso gli uffici della Coop Zora in Via 
Munari 5 – Scandiano
Presentazione del Campo Estivo:  5 giugno ore 
18.00 presso Podere Coop. Zora
Informazioni: Coop Zora (Via Munari 5 –
Scandiano) tel 0522/982601 Angelo 329/3708404

R..estate  con Pangea

I centri estivi della Cooperativa  Pangea
Presso il Circolo “Il Campetto”
Via delle scuole 64 - Pratissolo

Età partecipanti dai 6 ai  12 anni,
Periodo: dal 9 giugno al 25 luglio 
e dal 28/7 al 1/8 (con un numero minimo di 
richieste)
Orario: Dal lunedì al venerdì.
Solo mattino dalle 7,45-13,00
Mattino e pranzo: dalle 7,45 alle 13.00
Mattino + pranzo + pomeriggio 7.45/16.00 (con 
possibilità prolungamento fino alle 18.00)
Attività: centro estivo eco sostenibile a misura di 
bambino, tranquillo ma spassoso quanto basta per 
rendere unica questa estate !!
Iscrizioni: lunedì 9/6 dalle 18.00 alle 19.30
Per informazioni 
Alberta 347 3653370
pangeacentroestivoi@gmail.com

Sportissima 2014
Amici,Sport e divertimento …

Età partecipanti: 5-14 anni
Periodo: dall’9 giugno al 1 agosto 
Orario: dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì
Sede: “Tennis club Scandiano”
Via della Repubblica, 74/a
Attività: 
tennis, pallavolo, basket, pallamano, calcetto, 
baseball, pattinaggio, hockey, giochi di gruppo, 
atletica, beach volley, balli,
10.40 tutti in piscina
13.00 Pranzo e relax : biliardino, giochi di società, 
ping pong, Karaoke, scacchi, dama, tornei di carte, 
mercatino delle pulci (giovedì), ecc.
Iscrizioni
•1 Settimana a giornata intera
•1 settimana solo mattino
•1 settimana solo pomeriggio
Pranzo completo con costo settimanale 
Iscrizioni: tutte le mattine 8.30/12.30 e martedì, 
giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 
c/o ufficio Azzurra in via Togliatti, 1/d.
Circolo tennis: lunedì 7.30/9.30.
Informazioni: c/o Azzurra tel. 0522/856821

6/14 anni                        6/14 anni



GREST 2014 PRATISSOLO 
Iscrizioni: dal 5 maggio presso la sede della 
società Boiardo presso il Campo Sportivo della 
Parrocchia di Pratissolo
Giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
Sabato dalle 15.00 alle 17.30
Informazioni: telefonare al 393/4504330
Età: dalle I classe alla V classe delle Scuole 
Primarie e I e II classe Scuola Secondaria di 
Primo Grado.
Periodo: dal 9 al 20 Giugno, 
dalle 14.30 alle 17.30

GREST 2014 CHIESA GRANDE 
Iscrizioni: dal 5 maggio presso la segreteria 
della Chiesa Grande – Via Pellegrini, 2 –
Scandiano 
Età: dalle I classe alla V classe delle Scuole 
Primarie e I e II classe Scuola Secondaria di 
Primo Grado.
Orari segreteria: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00, 
giovedì dalle 17.00 alle 19.00, sabato dalle 
16.00 alle 18.00 
Informazioni: Tel. 0522/857511 – 348/5689896 –
Periodo: dal 9 al 20 Giugno, dal lunedì al 
venerdì al mattino dalle 08,30 alle 12,30 
al pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 
Periodo: dal 23 al 27 Giugno, dal lunedì al 
venerdì Grest di Chiesa Grande al mattino dalle 
08,30 alle 12,30
(solo in caso di necessità al mattino i bambini 
possono essere portati prima delle 8,30 e 
lasciati per il pranzo che dovranno portare da 
casa)

Informazioni e iscrizioni:
esclusivamente presso gli enti organizzatori

GREST 2014 SANTA TERESA
Fuori di tenda 

Iscrizioni: entro 23 maggio presso Ufficio 
Parrocchiale S.Teresa via Europa 13
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 17.00 alle 19.00 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00
Informazioni: telefonare al 393/4504330
Età: dalle I classe alla V classe delle Scuole 
Primarie e I e II classe Scuola Secondaria di 
Primo Grado.
Periodo: 
dal 9 al 13  Giugno e dal 16 al 20 giugno
dalle 14.45 alle 18.30

GREST GREST GREST


