
  

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano

Campi gioco estivi a Scandiano
1/6 anni

6/14 anni
GREST

In collaborazione con
Dirigenze Scolastiche, Parrocchie, Cooperative Sociali  

Associazioni Sportive e di Volontariato



  

NEW OLIMPICO BABY

Età partecipanti: dai 3- 5 anni

Periodo: dal 4 luglio al 5 agosto

Scuola Infanzia Statale “I Gelsi” via dell’Abate 54

Attività: giocomotricità, giochi con la musica, percorsi 
motori, atelier, gonfiabili, educazione stradale, lezioni di 
bicicletta, costruzioni, lezioni inglese, ginnastica 
artistica con piccoli grandi attrezzi, piscina, 
passeggiate, gite e tanto altro ancora. Al pomeriggio 
anche un meritato riposo. 

PISCINA: LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’.

GIORNATA GRATUITA DI PROVA LUNEDI’ 4 
LUGLIO ( su prenotazione)

Iscrizioni in settimana in settimana con possibilità 
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30, solo mattino 7.30 
alle 13.00, solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30. con 
pasto settimanale o singolo.

Iscrizioni: al mattino lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
9.00 alle 12.45 e al pomeriggio lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle 15.00 alle 18.30- c/o Polisportiva 
Scandianese in via Fogliani 7/A

Informazioni: Polisportiva Scandianese 0522/855709 – 
mail: info@polisportivascandianese.it- sito: 
www.polisportivascandianese.it- Facebook New centro 
estivo olimpico 
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Campo Estivo "I Briganti“ 

Età partecipanti: da 1 a 6 anni compiuti
Periodo: dal 01 Luglio al 05 Agosto 
Luogo: Scuola dell’infanzia G. Rodari
Orario: 7.30-18.30
Frequenza a settimane o a singole giornate (pacchetti 
personalizzati secondo le necessità)
Programma: 2 mattine in piscina (solo per bimbi da 3 a 
6 anni), attività motorie, percorsi a squadre, giochi, 
balli, atelier, giochi d’acqua, cuochi per un giorno, 
briganti speak english, equitazione (per bimbi da 3 a 6 
anni), piccole gite ed escursioni … e al pomeriggio un 
po’ di relax e giochi per tutti
Per i bimbi da 1 a 3 anni tanti giochi e attività all’interno 
della scuola dell’infanzia G. Rodari con insegnanti 
qualificate e professionali.
Iscrizioni e informazioni: Da lunedì 18 aprile 2016 – da 
lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 
alle 18.30 c/o spazio bimbi I Briganti – Jano – Tel 348-
4042401 o 335-6192244- 
email:brigantiscandiano@gmail.com – 
www.brigantiscandiano.it – Facebook (campo estivo I 
briganti – Scandiano)

BABY YES WE CAMP 2016

Eta partecipanti: per bambini di 4-5-6 anni

Periodo: dal 27 GIUGNO al 12 AGOSTO 

nei locali della scuola media “A. Vallisneri” di Arceto

7 settimane complessive

ORARIO:

DALLE 7.30 ALLE 13.00 dal lunedì al venerdì:

7.30 – 8.30 accoglienza

8.30 -12.00 laboratori e merenda

12.00 – 13.00 saluto finale

ATTIVITA’ BABY YES WE CAMP

Psicomotricità, giochi d’acqua, letture animate teatro, 
“mani in pasta”, truccabimbi, atelier creativo, piccoli 
falegnami, danza, canti mimati (bans) body-percussion, 
musica e movimento e tanto ancora…

LET’S GO: sono previste gite sorprendenti di tutto il 
giorno in parchi a tema, uscite in fattorie didattiche per i 
più piccini ed escursioni avventurose nella natura.

SPLASH TIME: giornata dedicata ai giochi d’acqua 
presso la piscina “L’Azzurra” di Scandiano.

INFORMAZIONI: Roberta 347/0840187

I PICCOLISSIMI – BABY CLUB 
SPORTISSIMA 2016

Età partecipanti: 3 – 5 anni
Periodo: dal 4 luglio al 29 luglio 
Posti limitati ( 10 – 15 max)
Orario: dalle 7,30 alle 13,00 senza pasto oppure dall 
7,30 alle 14,30 con pasto 
Solo mattino – no pomeriggio 
Sede: “Tennis club Scandiano”Via della Repubblica n. 
74/a
Attività: acquaticità in piscina, psicomotricità, musica e 
balli, teatro, costruzione di giochi in atelier, sfide a 
pallone sulla sabbia, minitennis, salti sulle molle. 
Iscrizioni: tutte le mattine c/o ufficio Azzurra in Via 
Togliatti n. 1/d e martedì e giovedì anche al pomeriggio 
dalle 15 alle 19.
Informazioni : c/o Azzurra al nr. 0522/856821
Mail: daniela@coopazzurra.it-loredana@coopazzurra.it



  

NEW OLIMPICO BIG
Età partecipanti: dai 6 ai 14 anni

Periodo: dal 7 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 
settembre

Sede: Scuola Secondaria M.M.Boiardo e Zona 
Sportiva

Attività: giochi d’acqua, tutti gli sport di squadra, sport 
individuali, balli, inglese, biciclettate, gite all’aria 
aperta, compiti, atelier, teatro, cinema, gonfiabili 
 piscina e tanto altro.

PISCINA: LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’.

GIORNATA GRATUITA DI PROVA MARTEDI’ 7 
GIUGNO ( su prenotazione)

Iscrizioni in settimana in settimana con possibilità 
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30, solo mattino 7.30 
alle 13.00, solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30. con 
pasto settimanale o singolo.

Iscrizioni: al mattino lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
9.00 alle 12.45 e al pomeriggio lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30- c/o 
Polisportiva Scandianese in via Fogliani 7/A

Informazioni: Polisportiva Scandianese 0522/855709 
– mail: info@polisportivascandianese.it- sito: 
www.polisportivascandianese.it- Facebook New 
centro estivo olimpico 

 

YES WE CAMP 2016
Età partecipanti:  per ragazzi dai 7 ai 14 anni

Periodo: dal 27 giugno al 12 agosto 

nei locali della scuola media “A. Vallisneri” di Arceto

7 settimane complessive

ORARIO:

DALLE 7.30 ALLE 13.00 dal lunedì al venerdì:

7.30 – 8.30 accoglienza

8.30 -12.00 laboratori e merenda

12.00 – 13.00 saluto finale

ATTIVITA’ YES WE CAMP

Sport e giochi a squadre (calcio, volley, basket, 
pallamano, dodgeball, bruciato, ecc…), tornei di ping-
pong e biliardino, laboratori creativi, teatro, danza, canti, 
falegnameria e attività di piccolo artigianato, giochi 
musicali, ensamble di percussioni, laboratorio di cucina, 
giochi d’acqua e altre sorprese!

LET’S GO: sono previste gite sorprendenti di tutto il 
giorno in parchi a tema, uscite in fattorie didattiche per i 
più piccini ed escursioni avventurose nella natura.

SPLASH TIME: giornata dedicata ai giochi d’acqua 
presso la piscina “L’Azzurra” di Scandiano.

INFORMAZIONI: Roberta 347/0840187
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Tutti giù... d'ESTATE! 
Spazio Giochi Estivo  

Età  partecipanti: da 1 a 4 anni compiuti!
Periodo: da venerdì 01 Luglio a Venerdì 05 Agosto.
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:30 alle 13:30.

Atelier pasticcioni,
esperienze ludico-ricreative, pic-nic e letture nel parco,
passeggiate rilassose, Sport sudatissimo,
“LET'S DANCE!” workshop di danza e movimento,
giochi “acquosi e insabbiati”! 

INFORMAZIONI GENERICHE PER MAMMA E PAPA':
● Colazione delle 9:00 e merendone delle 11:00.
● Attività di progetto e di routine a piccoli gruppi di età 
omogenea, ideati e coordinati da insegnanti ed 
educatrici qualificate.
● Ingressi utilizzabili durante tutto il periodo estivo, 
senza alcuna limitazione.
● Gli ingressi non utilizzati non potranno essere 
rimborsati.
● Curiosità e iscrizioni dal Lun al Ven, dalle 12:30 alle 
13:30, al 3245505438 o all' 
info@spaziotuttigiuperterra.it 

Restate Giocosi
Sede Pratissolo Circolo il Campetto

Età partecipanti: 3-6 anni
Periodo: 1 Luglio- 29 Luglio
Un'altra estate insieme tra Laboratori creativi, 
narrazioni animate , esperimenti scientifici, attività con 
materiali di recupero e naturali...e giochi con l'inglese 

Per info o iscrizioni tardive: 
ludotecaorlandogiocoso@gmail.com
Tel  Emanuela 3462430605
Per iscrizioni:
Dal 6 maggio tutti i venerdì dalle 15 alle 19
Sabato 21 e 28 maggio dalle 9:00 – 13:00
 
Presso la sede della cooperativa Pangea 
Via Longarone 12
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mailto:ludotecaorlandogiocoso@gmail.com
callto:3462430605


  

Informazioni e iscrizioni:
esclusivamente presso gli enti e soggetti organizzatori

 GREST GREST GREST 2016 
ISCRIZIONI GREST

a partire da Mercoledì 27 aprile fino a domenica 22 maggio
prima settimana   6-10 GIUGNO

seconda settimana 13-17 GIUGNO
.

Riunione informativa genitori:
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ore 21

(in Chiesa Grande per chi partecipa al Grest in Chiesa grande, per tutti gli altri in S. Teresa)

CHIESA GRANDE
Orari Grest: 9.00-12.30 e 14.30 –17.30
(accoglienza dalle 8.00; no pausa pranzo)
Iscrizioni: c/o segreteria Chiesa Grande, via Pellegrini1 - Mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 11

PRATISSOLO
Orari Grest: 14.30-18.00 (accoglienza dalle 14.00)
Iscrizioni: c/o ASD Boiardo (dal campo sportivo parrocchia di Pratissolo) 
martedì, venerdì e sabato dalle 15 alle 17

SANTA TERESA
Orari Grest: 14.30-18.00 (accoglienza dalle 14.00)
Iscrizioni: c/o segreteria S. Teresa, viale Europa 13
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 15 alle 17

Re estate con Pangea! 

Presso la Sede del  Circolo il Campetto a Pratissolo 

Età partecipanti: 6-12 anni
Periodo: dal 20 Giugno- 29 Luglio 
 
Quest anno ci faremo accompagnare dal libro delle 
avventure dei signori Cantalamappa! Esploreremo luoghi 
curiosi e conosceremo personaggi bizzarri! 

Tra tuffi in piscina, laboratori e giochi nel verde sarà 
un'estate da non perdere! 

Per info o iscrizioni 
tardive: pangeacentroestivo@gmail.com
Tel  Annalisa  340 1022930
 
Per iscrizioni: 
Dal 6 maggio  tutti i venerdì dalle 15 alle 19
Sabato 21 e 28 maggio dalle 9:00 – 13:00
 
Presso la sede della Cooperativa Pangea 
Via Longarone 12

SPORTISSIMA 2016 
Amici,sport e divertimento ….

Età partecipanti: 6 – 14 anni

Periodo: dal 8 giugno al 29 luglio

Orario: dalle 7,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì 

Sede: “Tennis club Scandiano” Via della Repubblica 
n. 74/a

Attività: piscina tutte le mattine, tennis, basket, 
pallavolo, pallamano, rugby, calcio, hockey, 
pattinaggio, baseball, beach volley, atletica, giochi di 
gruppo, tornei ping pong, biliardino, cacce al tesoro, 
laboratori artistici, danza, ecc...,il tutto in ampi spazi 
verdi. 

Turni settimanali e/o quindicinali con possibilità di 
scelta fra diversi moduli: giornata intera con pasto, 
solo mattina, solo pomeriggio.

Iscrizioni: Tutte le mattine c/o ufficio Azzurra in Via 
Togliatti n. 1/d e martedì e giovedì anche al 
pomeriggio dalle 15 alle 19.

Informazioni: c/o Azzurra al nr. 0522/856821

Mail:  daniela@coopazzurra.it 
loredana@coopazzurra.it
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