
Centro Estivo 2015
Cattolica e San Giovanni in Marignano

Il  Centro  Estivo  di  Cattolica  e  San  Giovanni  in
Marignano,  avrà  inizio  a  partire  dal  8  giugno  e
terminerà il 12 settembre 2015.

I  bambini possono accedere ai  corsi,  cioè alle
attività  presentate  sulla  brochure  (che  troverete
scaricabile dal sito www.centroestivo.com) in due
modi: 

- accompagnati dai genitori direttamente sui luoghi
di svolgimento delle attività, dalle 8,00 alle 9,00
- accompagnati dai genitori alla fermata del pulmino
(attivo dal 22/6/2015 al 29/8/2015) più vicina a casa;
si raccomanda ai genitori di attendere con i bambini
l'arrivo del pulmino alla mattina e, al pomeriggio, di
essere  presenti  alla  fermata  prima  dell'arrivo  del
pulmino.

E' importante munire sempre i bambini di un
cappellino  e  uno  zainetto  con  acqua,
merendina  (frutta,  biscotti  secchi,  no
cioccolata) per metà mattina.
Nel  caso  il  bambino  frequenti  attività  sportive:
mutandine e maglietta di ricambio (se sudano molto)
e scarpe da ginnastica; per l'attività di equitazione,
calzoni lunghi e scarpe chiuse; per il corso di nuoto,
ricambio, ciabatte, cuffia, asciugamano.Per i bambini
che  frequentano  il  pomeriggio:  un  costumino  di
ricambio ed un asciugamano (non serve se scelgono
compiti come attività pomeridiana). 



TURNO  A  SENZA  PASTO: alle  11,30  terminata
l'attività,  i  bambini  saranno  accompagnati  dal
pulmino (gratuitamente)  alla scuola Carpignola dove
attenderanno i genitori dalle 12,00 alle 12,30.
TURNO  B  CON  IL  PASTO: alle  11,30  terminata
l'attività,  i  bambini  saranno  accompagnati  dal
pulmino  (gratuitamente)  alla  mensa,  che  potrà
essere  alla  scuola  Carpignola  o  all'Istituto
Comprensivo di San Giovanni in Marignano, in base
al tipo di corso scelto.
I bimbi che si trovano a svolgere l'attività all'Istituto
Comprensivo  di  San  Giovanni  in  Marignano,  una
volta  terminato  il  pranzo,  attorno  alle  12,40,
saliranno  sul  pulmino  (gratuitamente)  per  essere
accompagnati alla scuola Carpignola.
USCITA  ORE  13:  alle  13,00  tutti  i  bambini  si
troveranno  alla  scuola  Carpignola,  in  attesa  dei
genitori,  che  dovranno  arrivare  entro  e  non  oltre
13,30, oppure saranno fatti salire sul pulmino (costo
5,00 € sett.li) per essere riaccompagnati alla fermata
dove  sono  saliti  la  mattina.  Alle  fermate  deve
sempre essere presente un genitore ad attenderli.
TURNO C ORE 18 CON IL PASTO E LA MERENDA
DEL POMERIGGIO: alle 11,30 terminata l'attività, i
bambini  saranno  accompagnati  dal  pulmino  alla
mensa,  che  potrà  essere  alla  scuola  Carpignola  o
all'Istituto  Comprensivo  di  San  Giovanni  in
Marignano, in base al tipo di corso scelto. I bimbi che
si  trovano  a  svolgere  l'attività  all'Istituto
Comprensivo  di  San  Giovanni  in  Marignano,  una
volta  terminato  il  pranzo,  attorno  alle  12,40,
saliranno sul pulmino per essere accompagnati alla
scuola  Carpignola.  Alle  13,00  tutti  i  bambini  si
troveranno  alla  scuola  Carpignola,  dove
giocheranno  insieme  agli  educatori  in  attesa  del
pulmino,  che  alle  14,30  circa,  li  accompagnerà  al
mare. I bambini possono essere ritirati alla spiaggia
antistante  il  Parconavi  dai  genitori  entro  le  16,45,
dopodiché  i  bambini  torneranno  alla  scuola
Carpignola  con  il  pulmino  dove  attenderanno  i
genitori  che  devono  arrivare  entro  e  non  oltre  le
18,00,  oppure  ripartiranno  con  il  pulmino  che  li
accompagnerà alla fermata prescelta (5,00 € sett.li)
dove deve sempre essere presente un genitore ad
attenderli.
TURNO  D  DALLE  13,00  ALLE  18,00  SENZA
PASTO , CON MERENDA: i bambini devono essere
accompagnati  dalle  13,00  alle  13,30  alla  scuola
Carpignola e si uniranno a quelli del turno C.



POMERIGGI  A  SPIAGGIA  (O  COMPITI)  E  AI
PARCHI DIVERTIMENTO DELLA RIVIERA!!!!
Responsabile  educatori/attività  pomeriggio  a
Cattolica e San Giovanni in Marignano:  Dr.ssa Silvia
Giacosi cell. 3463665264

Tutti  gli  iscritti  a  turni  C  e  D,  un  pomeriggio  alla
settimana parteciperanno all'uscita ai parchi tematici
della riviera.
Parchi:  Fiabilandia, Acquamania, Play Planet, Parco
della  Resistenza  Riccione,  Beach  Village  Riccione,
Parco Termale Perle d'Acqua Riccione, uscita in cutter
a  vela,  parco  naturale  monte  San  Bartolo,
camminata  sul  Conca.  Di  settimana  in  settimana
verrà comunicato il luogo dell'uscita che verrà deciso
anche in base alle condizioni metereologiche.
L'extra  da  pagare  per  l'ingresso  ad  alcuni
parchi  (massimo € 5,00) e l'autorizzazione di
un  genitore  per  l'uscita  sono  da  consegnare
agli educatori del pomeriggio un giorno prima.

....e poi ancora: feste di mezza estate, esposizione
dei  lavori  manuali,  mostra  e  foto  dei  laboratori,
spettacoli di magia e danza....

La giornata tipo per i Comuni di Cattolica
e di San Giovanni in Marignano

 08,00-09,00  I  bambini  vanno  accompagnati

direttamente sui corsi o alle fermate prestabilite

dello Scuolabus

 09,00-10,00 Svolgimento attività prescelta

 10,00-10,30 Pausa merenda

 10,30-11,30 Proseguimento attività

 1° uscita: entro le 11,30  ritiro dei bambini

direttamente sui corsi, oppure, dalle 12,00 alle

12,30 ritiro dei bambini alla Scuola Carpignola

 12,00-13,00 Pranzo  

 2°  uscita:  13,00-13.30   ritiro  dei  bambini

presso la scuola Carpignola o alle fermate dello

Scuolabus



 13,30-14,00  Passaggio  agli  educatori  del

pomeriggio. Suddivisione dei bambini  in gruppi

di età omogenee, per giochi di socializzazione e

relax,  in  attesa  del  pulmino  che  li

accompagnerà a spiaggia.

 14,00-17,00  Partenza  per  la  spiaggia.  un

pomeriggio  alla  settimana,  ci  sarà  l’uscita  ai

Parchi divertimento della Riviera: Tutti i bimbi

iscritti  al  turno  C saranno  riuniti  in  due

maxi-gruppi, ed a turno, il martedì o il giovedì

effettueranno  l'uscita  a:  Fiabilandia,

Acquamania, Parco della Resistenza di Riccione,

Beach Village Riccione, Perle d’acqua Riccione,

Uscita  in  cutter,  Play  Planet,  ecc...  ore  17,00

rientro in pulmino alla scuola Carpignola

 3° e ultima uscita: 17,30 - 18,00  i bambini

attenderanno i  genitori  dalle 17,30 alle 18,00,

oppure saliranno sul pulmino (costo 5,00 Euro

settimanali)  per  scendere  alle  fermate  dove

sono saliti la mattina, dove troveranno sempre

un genitore ad attenderli.

Fasce ed orari di frequenza, rette settimanali

A – MATTINO, PASTO ESCLUSO
INGRESSO:  dalle  8,00  alle  9,00  direttamente  sul
corso  o  utilizzo  del  servizio  comunale  di  pulmino
(attivo a pagamento a partire dal 22/6 al 29/8).
USCITA:  ritiro dalle 12,00 alle 12,30 presso la scuola
Carpignola.

RETTE: € 32,00 residenti 
€ 22,50 sconto fratello
€ 38,50 non residenti

B – MATTINO, PASTO INCLUSO
INGRESSO:  dalle  8,00  alle  9,00  direttamente  sul
corso  o  utilizzo  del  servizio  comunale  di  pulmino
(attivo a pagamento a partire dal 22/6 al 29/8).



USCITA: dalle 13,00 alle 13,30 ritiro presso la scuola
Carpignola  o  utilizzo  del  servizio  comunale  di
pulmino, attivo dal 22/06/2015 

RETTE: € 62,00 residenti
€ 52,50 sconto fratello 
€ 68,50 non residenti

C  –  MATTINO,  PASTO  INCLUSO,  POMERIGGIO  AL
MARE +  MERENDA +  1  USCITA  AI  PARCHI  DELLA
RIVIERA
INGRESSO:  dalle  8,00  alle  9,00  direttamente  sul
corso  o  utilizzo  del  servizio  comunale  di  pulmino,
che parte alle 8,25 dalla scuola Colombo.
USCITA: dalle 17,30 alle 18,00 ritiro presso la scuola
Carpignola  o  utilizzo  del  servizio  comunale  di
pulmino, attivo dal 22/06/2015)

RETTE: € 72,00 residenti
€ 62,00 sconto fratello
€ 78,50 non residenti

D – POMERIGGIO AL MARE + MERENDA + 1 USCITA
AI PARCHI
INGRESSO: dalle  13.00 alle 13,30 presso la  scuola
Carpignola.
USCITA: dalle 17,30 alle 18,00 ritiro presso la scuola
Carpignola (escluso il giorno di uscita ai parchi, in cui
è  previsto  il  ritiro dalle  17,30 alle 18,00 presso la
scuola Carpignola).
RETTE: € 22,00 residenti

€ 16,50 sconto fratello
€ 28,50 non residenti

Misano Adriatico

Il  Centro  Estivo  di  Misano  Adriatico  avrà  inizio  a
partire dal 1 luglio 2015:
I corsi, cioè le attività presentate sulla brochure (che
troverete scaricabile dal sito www.centroestivo.com),
si svolgono la mattina, dalle 8,00 alle 12,00 e sono
settimanali, durano dal lunedì al sabato compreso.

I  bambini  possono  accedere  ai  corsi  in  due
modi: 
- accompagnati dai genitori direttamente sui luoghi
di svolgimento delle attività, dalle 8,00 alle 9,00
-  accompagnati  dai  genitori  alla  scuola  Colombo
dalle  8,00 alle  8,20.  Alle 8,25 lo  scuolabus partirà
dalla scuola Colombo per accompagnare i  bambini



sui corsi.

E' importante munire sempre i bambini di un
cappellino  e  uno  zainetto  con  acqua,
merendina  (frutta,  biscotti  secchi,  no
cioccolata) per metà mattina.
Nel  caso  il  bambino  frequenti  attività  sportive:
mutandine e maglietta di ricambio (se sudano molto)
e scarpe da ginnastica; per l'attività di equitazione,
calzoni lunghi e scarpe chiuse; per il corso di nuoto,
ricambio, ciabatte, cuffia, asciugamano.
Per  i  bambini  che  frequentano  il  pomeriggio:  un
costumino  di  ricambio  ed  un  asciugamano  (non
serve  se  scelgono  compiti  come  attività
pomeridiana).
TURNO  A  SENZA  PASTO: alle  11,45  terminata
l'attività,  i  bambini  saranno  accompagnati  dal
pulmino alla scuola Colombo dove attenderanno di
essere prelevati dai genitori alle 12,30.
TURNO  B  CON  IL  PASTO: alle  11,45  terminata
l'attività,  i  bambini  saranno  accompagnati  dal
pulmino alla mensa della scuola Colombo. Il pranzo
inizierà  alle  ore  12,30.  Alle  13,00-13,15  circa  i
bambini si troveranno in cortile, in attesa di essere
prelevati dai genitori entro le 13,30.
TURNO C ORE 18 CON IL PASTO E LA MERENDA
DEL POMERIGGIO: alle 11,45 terminata l'attività, i
bambini  saranno  accompagnati  dal  pulmino  alla
mensa della scuola Colombo. Alle 13,30 terminato il
pranzo, i bambini si troveranno in cortile per essere
divisi in gruppi e giocheranno insieme agli educatori
in  attesa  del  pulmino,  che  alle  14,00  circa,  li
accompagnerà  al  mare.  I  bambini  possono  essere
ritirati alla spiaggia antistante il Parco Mare Nord dai
genitori  entro  le  17,00,  dopodiché  i  bambini
torneranno alla scuola Colombo con il pulmino, dove
attenderanno i genitori che devono arrivare entro e
non oltre le 18,00. 
TURNO  D   DALLE  13,30  ALLE  18,00  SENZA
PASTO, CON MERENDA: i bambini devono essere
accompagnati  alle  13,30  alla  scuola  Colombo e  si
uniranno a quelli del turno C.

POMERIGGI  A  SPIAGGIA  E  AI  PARCHI
DIVERTIMENTO DELLA RIVIERA!!!!
Responsabile educatori/attività pomeriggio a Misano
Adriatico: Dr.ssa Laura Cornaro cell. 3463641160

Tutti  gli  iscritti  a  turni  C  e  D,  un  pomeriggio  alla
settimana parteciperanno all'uscita ai parchi tematici



della riviera.
Parchi:  Fiabilandia, Acquamania, Play Planet, Parco
della  Resistenza  Riccione,  Beach  Village  Riccione,
Parco Termale Perle d'Acqua Riccione, uscita in cutter
a  vela,  parco  naturale  monte  San  Bartolo,
camminata  sul  Conca.  Di  settimana  in  settimana
verrà comunicato il luogo dell'uscita che verrà deciso
anche in base alle condizioni metereologiche.
L'extra  da  pagare  per  l'ingresso  ad  alcuni
parchi  (massimo € 5,00) e l'autorizzazione di
un  genitore  per  l'uscita  sono  da  consegnare
agli educatori del pomeriggio un giorno prima.

....e poi ancora: feste di mezza estate, esposizione
dei  lavori  manuali,  mostra  e  foto  dei  laboratori,
spettacoli di magia e danza....

La giornata tipo nel Comune di 
Misano Adriatico

 08,00-09,00:  Accesso  direttamente  sui  corsi

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 oppure

 08,00 – 08,20: accesso alla Scuola Colombo in 

attesa del pulmino

 08,25 Partenza Scuolabus per i corsi di Misano 

Adriatico

 09,00-10,00 Svolgimento attività prescelta

 10,00-10,30 Pausa merenda

 10,30-11,45 Proseguimento attività

 11,45-12,15  Rientro  alla  Scuola  Colombo  e

preparazione al pranzo

 1°  uscita:  12,30  senza  il  pasto,  ritiro  dei

bambini presso la scuola Colombo

 12,30-13,30 Pranzo 

 2° Uscita: 13.30  ritiro dei  bambini  presso la

scuola Colombo

 13,30-14,00  Passaggio  agli  educatori  del

pomeriggio. Suddivisione dei bambini in gruppi

di  età  omogenee,  giochi  di  socializzazione  e



relax,  in  attesa  del  pulmino  che  li

accompagnerà a spiaggia.

 14,00-17,00  Partenza  per  la  spiaggia.  un

pomeriggio  alla  settimana,  ci  sarà  l’uscita  ai

Parchi divertimento della Riviera: Tutti i bimbi

iscritti  al  turno  C saranno  riuniti  in  due

maxi-gruppi, ed a turno, il mercoledì o il venerdì

effettueranno  l'uscita  a:  Fiabilandia,

Acquamania, Parco della Resistenza di Riccione,

Beach Village Riccione, Perle d’acqua Riccione,

Uscita  in  cutter,  Play  Planet,  ecc...  ore  17,00

rientro in pulmino alla scuola Colombo.

 3° e ultima uscita: 17,30 - 18,00  i bambini

attenderanno i  genitori  dalle  17,30 alle  18,00

alla Scuola Colombo 

Fasce ed orari di frequenza, rette settimanali

A – MATTINO, PASTO ESCLUSO
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 direttamente sul 
corso o utilizzo del servizio comunale di pulmino che 
parte alle 8,25 dalla scuola Colombo.
USCITA:  ritiro 12,30 presso la scuola Colombo
RETTE: € 32,00 residenti

€ 22,50 sconto fratello
€ 38,50 non residenti

B – MATTINO, PASTO INCLUSO
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 direttamente sul 
corso o utilizzo del servizio comunale di pulmino che 
parte alle 8,25 dalla scuola Colombo.
USCITA: ritiro alle 13,30 ritiro presso la scuola 
Colombo 
RETTE: € 62,00 residenti

€ 52,50 sconto fratello
€ 68,50 non residenti

C – MATTINO, PASTO INCLUSO, POMERIGGIO AL 
MARE, MERENDA + 1 USCITA AI PARCHI DELLA 
RIVIERA
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 direttamente sul 
corso o utilizzo del servizio comunale di pulmino, 
che parte alle 8,25 dalla scuola Colombo.



USCITA: ritiro dalle 17,30 alle 18,00  presso la scuola
Colombo.
RETTE: € 72,00 residenti

€ 62,00 sconto fratello
€ 78,50 non residenti

D – POMERIGGIO AL MARE,  MERENDA + 1 USCITA AI 
PARCHI

   INGRESSO: alle 13,30 presso la scuola Colombo
USCITA: ritiro dalle 17,30 alle 18,00  presso la scuola 
Colombo.
RETTE: € 22,00 residenti

€ 16,50 sconto fratello
€ 28,50 non residenti

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ISCRIZIONE:   È  SUBORDINATA  AL  PAGAMENTO  DI  UNA

CAPARRA DI  €  15,00  PER OGNI  SETTIMANA PRENOTATA;  IL

SALDO ANDRA' EFFETTUATO ENTRO IL SABATO PRECEDENTE

L’INIZIO  CORSO  PRESSO  UNA  FILIALE  DELLA  BANCA  DI

CREDITO  COOPERATIVO  DI  GRADARA  OPPURE  PRESSO  LA

SEGRETERIA  DELLA  COOP..  IL  TAGLIANDINO  COLORATO

COMPROVANTE  L'AVVENUTO  PAGAMENTO  DEVE  ESSERE

CONSEGNATO  DAL  BAMBINO  ALL’ISTRUTTORE  LA  MATTINA

DEL  LUNEDÌ  DI  INIZIO  CORSO.LA  CAPARRA  VERRA'

RESTITUITA  NEL  CASO  DI  DISDETTA SOLO  SE

EFFETTUATA  ENTRO  LE  ORE  13,00  DEL  VENERDì

PRECEDENTE L'  INIZIO  CORSO,  OPPURE  ENTRO  IL

MARTEDI'  DI  INIZIO  CORSO  SOLO  DIETRO

PRESENTAZIONE  DI  CERTIFICATO  MEDICO.

PRESENTANDO IL CERTIFICATO NEI GIORNI SUCCESSIVI

AL  MARTEDI',  VERRÀ  TRATTENUTA  LA  CAPARRA  E  VERRÀ

RESTITUITO  L’AMMONTARE  RELATIVO  AI  GIORNI  NON

FREQUENTATI.

ASSICURAZIONE: L’ISCRIZIONE  È  SUBORDINATA  AL

PAGAMENTO  DELL’ASSICURAZIONE  DI  €  9,50  DA  PAGARSI

ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE  INDIPENDENTEMENTE  DAL

NUMERO DI SETTIMANE FREQUENTATE. NEL CASO DI RITIRO

DA  TUTTI  I  CORSI  VERRÀ  RESTITUITA  ANCHE  LA  QUOTA

ASSICURATIVA.  VERRÀ  RILASCIATA  LA  DOCUMENTAZIONE



RELATIVA A TALE ASSICURAZIONE A CHI LO RICHIEDESSE.

MENSA: IL MENÙ DELLA MENSA VIENE REDATTO DALL’AUSL

DI  COMPETENZA,  PERTANTO  NON  SONO  AMMESSE

VARIAZIONI  DEL  MENÙ  (AD  ESEMPIO  PASTA  IN  BIANCO AL

POSTO DI PASTA AL SUGO) TRANNE SE CERTIFICATE COME

NECESSITA'  DAL  PEDIATRA  DI  BASE.  IL  MODULO PER  TALE

EVENTUALE  RICHIESTA  E'  DISPONIBILE  PRESSO  LA

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  DELLA  SOC.  COOP.  MARY

POPPINS.

BRACCIALETTI:  TUTTI I BAMBINI DEVONO SEMPRE TENERE

AL POLSO IL BRACCIALETTO COLORATO CHE INDICA:

Turno A colore rosa / Turno B colore giallo

Turno C colore verde / Turno D colore arancio

TRASPORTI  PER  I  RESIDENTI  A  CATTOLICA  E  SAN

GIOVANNI  IN  MARIGNANO: IL  TRASPORTO,  GESTITO

DALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI  CATTOLICA

(0541.966685) È DISPONIBILE DIETRO PAGAMENTO DI € 5,00

SETTIMANALI) ED E' PREVISTO: PER L'ARRIVO SUI LUOGHI DI

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MATTINO, PER L'USCITA

DELLE ORE 13,00 E DELLE ORE 18,00, AD ESCLUSIONE DEL

TURNO DI USCITA DELLE 12,00 PER IL QUALE E' RICHIESTO IL

RITIRO  DEI  BAMBINI  PRESSO  LA  SCUOLA  PRIMARIA

CARPIGNOLA, OPPURE SUL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA' ENTRO LE ORE 11,30 DIRETTAMENTE DAI GENITORI

O DA CHI NE FA LE VECI. 

TRASPORTI PER I RESIDENTI A  MISANO ADRIATICO  : IL

SERVIZIO E' GRATUITO E PREVEDE IL TRASPORTO DEI BAMBINI

DALLA  SCUOLA  COLOMBO  AI  CORSI  E  RITORNO,   IL

TRASPORTO AL MARE  ED AI PARCHI DELLA RIVIERA.

- ACCESSO ALLA SCUOLA COLOMBO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE

8,20  E  PARTENZA  CON  IL  PULMINO  ALLE  ORE  8,25  PER

ARRIVARE SUI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI.

- ACCESSO DIRETTAMENTE SUI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI

CORSI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00.

N. B. I BAMBINI DEVONO SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATI ED

ASPETTATI ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS DAI GENITORI



O DA CHI NE FA LE VECI.

PROMEMORIA: CONTROLLATE  OGNI  SETTIMANA  IL

PROMEMORIA  DEI  CORSI  E  GLI  ORARI  DI  FREQUENZA,

COMUNICANDO AI VOSTRI FIGLI OGNI LUNEDÌ D’INIZIO

CORSO L’ATTIVITÀ CHE DOVRANNO SVOLGERE  AFFINCHÉ

VOSTRO FIGLIO VADA  SUL CORSO ASSEGNATOGLI. 

SETTIMANE PRIVATE

1° settimana)   8   – 13 giugno: i corsi si realizzeranno
solamente il mattino, senza il pasto, dalle 8,00 alle
13,00  accompagnando  i  bambini  direttamente  sui
luoghi  di  svolgimento  delle  attività  indicate,  dalle
8,00 alle 9,00 e ritirandoli dalle 12,00 alle 13,00 sui
corsi, poiché non è contemplato il servizio scuolabus.
La retta settimanale di € 42,00 per i residenti nei tre
comuni,  € 29,40 sconto fratello,  € 48,50 per i  non
residenti, va saldata per intero all'atto dell'iscrizione
e  non  verrà  restituita  in  caso  di  ritiro.  In  caso  di
malattia certificata entro il martedì, verrà comunque
trattenuta la quota di € 15,00.

2° settimana)   15 – 20   giugno: i corsi che si svolgono
in  luoghi  diversi  dalla  scuola  Carpignola
funzioneranno  come sopra,  per  cui  dalle  8,00  alle
13,00 direttamente sui corsi e la retta settimanale di
€ 42,00 per i residenti nei tre comuni, € 29,40 sconto
fratello, € 48,50 per i non residenti,  va saldata per
intero all'atto dell'iscrizione e non verrà restituita in
caso di ritiro. In caso di malattia certificata entro il
martedì,  verrà  comunque  trattenuta  la  quota  di  €
15,00.
I  bambini  che invece frequenteranno i  corsi  che si
svolgono  presso  la  scuola  Carpignola  potranno  da
questa  settimana  utilizzare  le  diverse  opzioni  di
uscita  spiegate  di  seguito,  e  dovranno  sempre
essere  accompagnati  e  ritirati  presso  la  scuola
Carpignola  poiché  non  è  ancora  attivo  il  servizio
pulmino. 

13° settimana)   31 agosto   – 5 settembre: i  corsi  si
realizzeranno  solamente  il  mattino,  dalle  8,00  alle
13,00 direttamente sui  luoghi  di  svolgimento delle
attività  indicate,  quindi  i  bambini  dovranno essere
accompagnati  dalle  8,00  alle  9,00  e  ritirati  dalle
12,00 alle 13,00 sui corsi, poiché non è contemplato
il servizio scuolabus. 
La  retta  settimanale  di  €  42,00  per  i  residenti,  €
29,40 sconto fratello, € 48,50 per i non residenti, va



saldata per intero all'atto dell'iscrizione e non verrà
restituita  in  caso  di  ritiro.  In  caso  di  malattia
certificata  entro  il  martedì,  verrà  comunque
trattenuta la quota di € 15,00.

14°  settimana)   7   –  12  settembre: i  corsi  si
realizzeranno  solamente  il  mattino,  dalle  8,00  alle
13,00 direttamente sui  luoghi  di  svolgimento delle
attività  indicate,  quindi  i  bambini  dovranno  essere
accompagnati  dalle  8,00  alle  9,00  e  ritirati  dalle
12,00 alle 13,00 sui corsi, poiché non è contemplato
il servizio scuolabus. 
La  retta  settimanale  di  €  42,00  per  i  residenti,  €
29,40 sconto fratello, € 48,50 per i non residenti, va
saldata per intero all'atto dell'iscrizione e non verrà
restituita  in  caso  di  ritiro.  In  caso  di  malattia
certificata  entro  il  martedì,  verrà  comunque
trattenuta la quota di € 15,00.
NB I Corsi espressivi attivi nella 1°e 13° settimana si
volgeranno  presso  Il  Laboratorio  di  Educazione
all'Immagine in P.zza Repubblica a Cattolica 

Inizio delle settimane di centro estivo
comunale:

3° settimana)   22 – 27 giugno: inizio del centro estivo
comunale, con attivazione del servizio mensa, 
pulmini, dei pomeriggi a spiaggia, delle uscite ai 
parchi. (settimana attiva solo per i Comuni di 
Cattolica e San Giovanni in Marignano).
4° settimana)   29 giugno – 4 luglio (1° luglio, Inizio 
centro estivo a Misano Adriatico).

5° settimana)   6 – 11 luglio
6° settimana)   13 – 18 luglio
7° settimana)   20 – 25 luglio
8° settimana)   27 luglio – 1 agosto
9° settimana)   3 – 8 agosto
10° settimana)   10 – 14 agosto: questa settimana 
prevede la chiusura nel giorno di ferragosto, per 
cui la retta subirà una decurtazione di € 5,00 per 
il mancato pasto.
11° settimana)   17 – 22 agosto
12° settimana)   24 – 29 agosto



I CORSI

ALLENAMENTO DEI MARINES Pol. Universum Klub Palestre

Luogo Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo San 
Giovanni in Marignano

Se piove Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Il corso si articola in allenamenti all'aperto dei corpi speciali tutto in
forma ludica. Verranno effettuati  circuiti  con palle mediche, pesi,
gomme di camion, corde e cinesini.

ACQUARELLANDO NOVITA CASO –Art Science Movement

S. Giovanni in M. Misano A.

Luogo Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Mensa Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Conosci  i  colori  ad  acquerello?  Giocheremo tutta  la  settimana  a
colorare  e  scopriremo  che  ci  sono  infiniti  modi  di  usare  questa
nuova tecnica.

AQUILONI CASO – Art Science Movement

Luogo Scuola Colombo, Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo, Misano Adriatico

Se piove Scuola Colombo, Misano Adriatico

I bambini realizzeranno  il proprio aquilone, scegliendo la forma che
più gli piace e personalizzandolo con la scelta di un disegno.

ANIMAZIONE 
CON IL PONGO

NOVITA' CASO – Art Science movement

S. Giovanni in M Misano A.

Luogo Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Mensa Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se 
piove

Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Un divertente corso per giocare con il pongo, creare oggetti, animali
e personaggi per poi muoverli attraverso tanti scatti fotografici.



ARRAMPICATA SPORTIVA 
(ROCCIA)

Polisportiva Universum Klub Palestre

Luogo Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo San Giovanni in 
Marignano

Se piove Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Il corso prevede l'insegnamento delle scalate di pareti di roccia.

ART ATTACK CASO – Art Science Movement

S. Giovanni in M. Misano A.

Luogo Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Mensa Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

I bambini realizzeranno con materiali di recupero e non, oggetti e
giochi, costruiti per poi poterci giocare insieme.

ATLETICA LEGGERA Elena Ranocchi

Luogo Pista d'atletica campo sportivo 
Cattolica, ritrovo in via Salvo 
D'Acquisto

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Palazzetto dello sport

Il corso mira a facilitare la conoscenza delle discipline dell'atletica
leggera sia attraverso proposte dell'educatrice,  sia per mezzo di
fantasiose  elaborazioni  dei  bambini  stessi....il  divertimento  non
mancherà!!

BEACH BASKET 
CATTOLICA   “JOIN THE 
GAME”

S.C. Cattolica Basket

Luogo Bagni 21 Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

E' un gioco sport ispirato alla pallacanestro, l'unica differenza è che
potrai giocare sotto il sole e sulla sabbia, a due passi dal mare!!
Vuoi  disputare  appassionanti  sfide  con  i  tuoi  compagni?  Ecco
l'occasione!



BEACH BASKET MISANO A.S.D. Misano Pirates

Luogo Spiaggia privata comunale davanti 
parco Mare Mord Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Scuola Colombo Misano

Il  basket  in  spiaggia:  una  bellissima  avventura  di  amicizia  e
divertimento in un approccio ludico-educativo al mini basket.

BEACH DODGEBALL NOVITA' A.S.D. Misano Pirates

Luogo Spiaggia  privata  comunale  davanti
parco Mare Nord Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Scuola Colombo Misano

Il tradizionale gioco della palla avvelenata rivisitato in forma ludico –
sportiva.

BEACH SOCCER 
TORCONCA A.S.D. Torconca

Luogo Spiaggia antistante il Parconavi 
Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Questa attività ormai consolidata presso il nostro centro estivo sarà
guidata  dagli  istruttori  di  una  delle  più  importanti  società
calcistiche  del  territorio,  che  ti  metterà  a  disposizione  la  sua
competenza per rendere ancor più entusiasmante questo splendido
sport.

BEACH SOCCER  MISANO Misano FCD

Luogo Spiaggia privata comunale davanti 
parco Mare Mord Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Scuola Colombo Misano

Vieni a spiaggia a giocare con i tuoi amici, sole, mare, calcio.....c'è
qualcosa di meglio per passare l'estate?



BEACH TENNIS A.S.D. Beach Tennis Cattolica

Luogo Centro Beach Tennis, Piazza delle 
Nazioni, 1 (dentro il Parco Le Navi) 

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Insegnamento dei fondamentali del beach tennis ai bambini, quali
tecniche  ed  impostazioni  tattiche,  al  fine  di  permettere
l'apprendimento  del  sano  spirito  competitivo,  con  tanto
divertimento.

BEACH TENNIS MISANO 
SPORTING CLUB

A.T.D. Misano Out

Luogo Palazzetto dello sport, via Rossini, 8 
Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Palazzetto dello sport, via Rossini, 8 
Misano Adriatico

Una volta c'erano i  racchettoni,  ora sulla sabbia si gioca anche a
tennis. Vieni a divertirti con noi con questo splendido sport.

BEACH VOLLEY A.S.D. Beach Tennis Cattolica

Luogo Centro Beach Tennis, Piazza delle 
Nazioni, 1 (dentro il Parco Le Navi)

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Insegnamento dei fondamentali del beach volley, quali tecniche ed
impostazioni  tattiche,  finalizzato  ad  un  costruttivo  impiego  del
tempo e ad un progetto di educazione permanente alla salute.

BOXE Polisportiva Universum Klub Palestre

Luogo Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Se piove Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Attraverso giochi e percorsi perfezionerai le tue attitudini di 
destrezza e mobilità per avvicinarti alla tecnica del pugilato.



CALCETTO TORCONCA A.S.D. Torconca

Luogo Campo Comunale Torconca

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Stop, dribbling nello stretto, finte a sbilanciare l'avversario, tiri in 
porta...e tanto altro. Divertiti giocando a calcio in spazi più ristretti 
del solito. Potrai scoprire di avere talento negli spazi piccoli.

CALCIO TORCONCA A.S.D. Torconca

Luogo Campo Comunale Torconca

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Il calcio è lo sport tradizionalmente più praticato del mondo...se sei 
un neofita, prova ad intraprendere questa attività …chissà che non 
sia la tua strada da intraprendere in futuro...

CALCIO  MISANO Misano FCD

Luogo Campo Comunale Misano Santa 
Monica

Mensa Scuola Colombo, Misano Adriatico

Se piove Scuola Colombo, Misano Adriatico

Com'è possibile passare un'intera estate senza giocare allo sport più
bello e popolare del mondo? Potrai divertirti sfidando le squadre dei 
tuoi amici in appassionanti tornei.

CARTAPESTIAMO NOVITA' Masi Claudia – Anna Maria Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se 
piove

Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Partendo  dalla  macerazione  della  carta  in  acqua  si  passerà  alla
realizzazione  di  oggetti  tipo:  portagioie,  vasi,  centrotavola,  ecc.
rivalutando una vecchia ed interessante espressione artistica.



CAZZUOLA E PALA PER 
L'ARCHEOLOGO DETECTIVE 

NOVITA'        Street Archeology

Luogo Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Se 
piove

Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Laboratorio di scavo archeologico stratigrafico dove potrete entrare
in  contatto  con  il  reale  mestiere  dell'archeologo  acquisendo
consapevolezza  della  scientificità  dei  metodi  della  ricerca
archeologica attualmente impiegati.

CERAMICA Natale Giulianelli

Luogo Laboratorio di educazione 
all'immagine, Piazza Repubblica, 
Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Laboratorio di educazione 
all'immagine, Piazza Repubblica, 
Cattolica

E' un'arte bellissima, che utilizza come strumento primario uno degli
elementi più importanti per la nostra vita: la terra. Imparerai a 
costruire oggetti di ceramica e capirai che questa disciplina è una 
vera e propria arte, che al fascino unisce anche grande divertimento

CICLOCROSS 
CATTOLICA

A.S.D. Valle del Conca

Luogo Village Portoverde, via Litoranea, 
77 Portoverde, Misano Adriatico

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Il corso si articolerà su abilità in bicicletta, con nozioni sul codice 
stradale e brevi cenni sulla meccanica ciclistica. Le biciclette e i 
caschetti verranno forniti dalla cooperativa.

CICLOCROSS 
MISANO

A.S.C.D. Valle del Conca

Luogo Village Portoverde, via Litoranea, 
77 Portoverde, Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo

Se piove Scuola Colombo

Il corso si articolerà su abilità in bicicletta, con nozioni sul codice 
stradale e brevi cenni sulla meccanica ciclistica. Le biciclette e i 
caschetti verranno forniti dalla cooperativa.



COMPUTER Grana Gaspare

Luogo Istituto Comprensivo via Ferrara, 
30 San Giovanni in Marignano

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 
30 San Giovanni in Marignano

Se piove Istituto Comprensivo via Ferrara, 
30 San Giovanni in Marignano

Con l'aiuto di un esperto potrai imparare le tecniche di base del 
computer: come usarlo, come creare dei file e delle cartelle. 
Imparerai ad usare il computer attraverso giochi educativi.

CORSO DI 
SOPRAVVIVENZA 
PICCOLI BEAR GRYLLS

Polisportiva Universum Klub 
Palestre

Luogo Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 
30 San Giovanni in Marignano

Se piove Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Insegnare  ai  bambini  come  costruire  un  riparo  e  fare  i  nodi,
riconoscere i pericoli, usare la bussola per orientarsi,  accendere il
fuoco, riconoscere le piante.

CREA I TUOI GIOIELLI  NOVITA' Andreucci Isabella 

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Metti a frutto la tua fantasia e manualità realizzando meravigliosi
braccialetti, cavigliere e collane.

CREA LA TUA 
BORSETTA 
COMICS

NOVITA' Masi Claudia – Anna Maria Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Utilizzando carta di fumetti, quotidiani, riviste, costruiamo le nostre
borsette,  portafogli,  pochette,  portacellulari  e  tutto  quello  che  la
fantasia ci suggerisce.



CUCITO CREATIVO  NOVITA'  Licitra Laura 

Luogo Laboratorio di educazione 
all'immagine, Piazza Repubblica, 
Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Il laboratorio si propone di fornire le tecniche base per imparare a
cucire  a  mano  e  creare  cartamodelli  semplici  e  di  facile
realizzazione. Giovani stilisti in erba, non è mai troppo presto per
imparare. 

DALLA 
CAPANNA AL 
GRATTACIELO

NOVITA' Masi Claudia – Anna Maria Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Ricostruire in 3D oggetti partendo dalla realizzazione in scala con
utilizzo di materiale di recupero..

DANZA CLASSICA ERIKA 
RIFELLI

Regina Centro Danza 

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Regina Centro 
Danza, Piazza della
Repubblica, 3 
(seminterrato 
Teatro della 
Regina)

Palestra 
Scuola 
Colombo

Mensa Scuola Carpignola Scuola 
Colombo

Se piove Regina Centro 
Danza, Piazza della
Repubblica, 3

Palestra 
Scuola 
Colombo

La danza classica è la base di ogni danza, qualsiasi movimento di
danza prevede un'impostazione corretta del corpo su cui formare le
basi fisiche per uno sviluppo armonico e fisico. I primi movimenti di
danza  classica  e  le  posizioni,  impostano  il  corpo  puntando
sull'allungamento  dell'asse  corporea,  garantendo  un  equilibrio
simmetrico ed uno streching adeguato dei muscoli e prepara a tutti i
tipi di danza e di ginnastica.



DANZA HIP HOP E BREAK 
MARINELLA CAPUANO

La Nuova Accademia

San Giovanni in 
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Istituto Comprensivo
via Ferrara, 30

Palestra 
Scuola 
Colombo

Mensa Istituto Comprensivo
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Istituto Comprensivo
via Ferrara, 30

Palestra 
Scuola 
Colombo

L'hip hop ha radici differenti. La musica, il ritmo e lo spirito sono
derivazioni  dei  tamburi  africani.  La  danza  proviene  dalle  tribù
africane,  dal  kung  fu  cinese,  dalla  capoeira  brasiliana  e  da
innumerevoli altre influenze...vieni a provarla!

DANZA JAZZ MARINELLA CAPUANO La Nuova Accademia

San Giovanni 
in Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Istituto 
Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa Istituto 
Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Istituto 
Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Imparerai a conoscere i passi base della danza jazz, tra l'armonia e il
coordinamento dei  movimenti  del  corpo ed un corretto  uso degli
spazi al tempo di questi ritmi che traggono le loro tradizioni dalla
musica nera afro americana.

DANZA MODERNA CONTEMPORANEA 
MARINELLA CAPUANO (DANZANDO CON 
ARIANNA GRANDE- BALLANDO SHAKIRA)

La Nuova 
Accademia

San Giovanni 
in Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Istituto Comp.vo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa IIstituto Comp.vo
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se 
piove

IIstituto Comp.vo
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Il corso prevede una preparazione ginnica e di streching. Dopo le
isolazioni del corpo e tutti gli esercizi in diagonale, ovviamente con
la musica, si passa a preparare le coreografie.



DANZA MODERNA E HIP – 
HOP  ERIKA RIFELLI

Regina Centro Danza

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Regina Centro 
Danza, Piazza  
Repubblica, 3 

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Regina Centro 
Danza, Piazza 
Repubblica, 3 

Palestra Scuola 
Colombo

La musica, il ritmo, il divertimento e lo spirito di gruppo sono la base
di  questo  corso,  che  da  la  possibilità  ai  bambini  di  esprimere
liberamente  la  creatività  anche  attraverso  l'improvvisazione  e
l'interpretazione personale. 

DANZA MUSICAL  ERIKA 
RIFELLI

La Nuova Accademia

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Regina Centro 
Danza, Piazza 
della 
Repubblica, 3 

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Regina Centro 
Danza, Piazza 
della 
Repubblica, 3 

Palestra Scuola 
Colombo

Poche parole per uno dei corsi più “gettonati” del centro estivo: cosa
c'è  di  più  divertente  se  non cantare  e  ballare  sulle  note  dei  più
famosi musicals della storia del teatro?! Provare per credere!

DECORA  I TUOI RICORDI 
CON LO SCRAPBOOKING

NOVITA' Twinner S.a.s.

Luogo Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Decorazione  di  fotografie  avvalendosi  di  materiale  cartaceo,
naturale, nastri, ecc.. 



DECOUPAGE Andreucci Isabella 

Luogo Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Scatole e tovaglioli colorati con tanti motivi, cartoncini e tanti pastelli
sono gli  ingredienti  necessari  per costruire  splendidi oggetti  come
vasi,  scatoline  portagioie,  portapenne,  con  decorazioni  in  rilievo
tridimensionali spettacolari e coloratissime!

DIFESA PERSONALE Centro Kiai Cattolica

Luogo Palestra ex scuola media Filippini, 
via del Porto Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Palestra ex scuola media Filippini, 
via del Porto Cattolica

Simulando  attacchi  e  difese  si  impara  attraverso  il  gioco  a
mantenere ben saldi testa e muscoli, con regole prestabilite!

DIVERTIAMOCI CON I 
PATTINI

A.S.D. Pietas Julia Misano Adriatico

Luogo Palasport Comunale di Misano, via 
Rossini

Mensa Scuola Colombo, Misano Adriatico

Se piove Palasport Comunale di Misano, via 
Rossini

Corso di avvicinamento al pattinaggio, al movimento ed alla 
componente giocosa di ascolto musicale.

EQUITAZIONE Centro Ippico Marignano

Luogo Via Cassandro, 417 San Giovanni 
in Marignano

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 
30 San Giovanni in Marignano

Se piove Via Cassandro, 417 San Giovanni 
in Marignano

In campagna e all'aria aperta si presenta l'occasione per conoscere
uno degli amici dell'uomo più belli ed intelligenti che ci sia: il cavallo.
Imparerai a montarlo, a custodirlo e soprattutto a rispettarlo.



FARE I COMPITI IN ALLEGRIA CON GLI 
INSEGNANTI DELLA YES

Your English School

San Giovanni in 
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Il corso ha la finalità di supportare gli studenti delle scuole elementari
e medie nello svolgimento dei compiti estivi a loro assegnati.

 FLIP BOOK 
ANIMATION

NOVITA' CASO – Art Science Movement

San Giovanni in
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola 
Colombo

Un divertentissimo corso di  facile  animazione.  In  un piccolo  block
notes potrai raccontare una storia con personaggi, animali, oggetti e
farli animare.

FURIOSO CUOCO CURIOSO Andreucci Isabella 

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Divertiamoci, cucinando pietanze con l'utilizzo dei prodotti biologici...
chi sarà premiato come migliore chef?

GELATOMANIA Associazione culturale Il Libro a Matita

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Se piove Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Quale occasione migliore di una calda estate per imparare a 
preparare gustosi gelati di frutta?



GIARDINAGGIO Giulianelli Natale

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Se piove Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Seminare e trapiantare germogli e piantine per farne un mini giardino.

GINNASTICA ARTISTICA Ranocchi Elena

Luogo Palestra A. Ercolessi, Palazzetto dello 
Sport Cattolica, 

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Palestra A. Ercolessi, Palazzetto dello 
Sport Cattolica, 

Il  punto  di  ritrovo  è  in  via  S.  D'Acquisto  - La  ginnastica  è
l'insieme  di  abilità,  coraggio,  riflessi.  Riscoprire  i  grandi  attrezzi
ginnici  tradizionali  (come  la  fune)  con  la  fantasia  di  bambini  ed
educatori, darà vita ad esperienze motorie di assoluto valore.

GIOCHIAMO STUDIANDO NOVITA Masi Claudia – Anna
Maria Binda

Cattolica Misano
Adriatico

Luogo Scuola
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola
Carpignola

Scuola Colombo 

Se piove Scuola
Carpignola

Scuola Colombo 

Si affronterà il dovere di fare i compiti  in allegria senza perdere di
vista l'aria vacanziera.

GIOCHIAMO A MASTER 
CHEF

NOVITA' Andreucci Isabella

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Fantasia, creatività ma anche tanta pazienza in cucina creeranno un
gioco divertente ed entusiasmante!!!



GIOCHI DA SPIAGGIA  Coop Mary Poppins

Luogo Spiaggia antistante il Parconavi

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

La nostra settimana al mare sarà all'insegna del divertimento, con 
tanti giochi da “sabbia”: biglie, bocce, castelli, secchielli, palette, 
formine...sole e tanti bagni!!!

GIOCHI DI 
ILLUSIONE OTTICA

NOVITA' CASO – Art Science Movement

San Giovanni in
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Vuoi  giocare  con  la  scienza?  Attraverso  le  tecniche  dell'arte
illusionista si costruiranno divertenti e curiosi giochi ottici.

GULP COMICS 
CARTOON

NOVITA' Associazione culturale Il
Libro a Matita

San Giovanni in
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo 

Divertiamoci a realizzare un piccolo giornale di fumetto! Disegnamoci 
e tuffiamoci nelle nostre avventure...impareremo con lo specchio a 
disegnare le nostreespressioni facciali...sorridenti...arrabbiati..annoiati
e felici come dei veri comics!!!   

IL “CAPANNO” DI 
PAN DI ZENZERO

Twinner s.a.s.

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Diamo sfogo alla nostra creatività, con una meravigliosa creazione di 
pan di zenzero:  una piccola cabina da spiaggia, con elementi in pasta
di zucchero e zuccherini vari!



IL PASTICCERE PASTICCIONE Andreucci Isabella

Luogo Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Creiamo  dolci,  imparando  ad  impastare  ed  a  conoscere  tutti  gli
ingredienti che utilizzeremo e le loro caratteristiche principali.

IL TEATRO SONO IO NOVITA' Valentina D'Orlando

Cattolica Misano Adriatico

Luogo Scuola Carpignola Scuola Colombo

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo

Se piove Scuola Carpignola Scuola Colombo

Il gruppo di bambini verrà suddiviso in sottogruppi, ognuno dei quali
realizzerà scenografie, costumi, sceneggiatura e....reciterà!

JUDOGIOCANDO Andreucci Isabella

Luogo Palestra Centro Kiai, Via del Porto, 17 
Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Palestra Centro Kiai, Via del Porto, 17 
Cattolica

Attraverso il gioco impariamo a fare judo....rispetto delle regole e del
prossimo, afferrare, lanciare, strisciare, rotolare, lottare corpo a corpo
sono gli obiettivi da raggiungere....

KARATE GIOCO SPORT A.S.D. Shotokan Karate Cattolica

Luogo Palestrina Palazzetto dello Sport, via 
S. D'Acquisto, Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Palestrina Palazzetto dello Sport, via 
S. D'Acquisto, Cattolica

Per sua natura il karate gioco sport è particolarmente ricco di stimoli
motori e benefici per lo sviluppo di un corretto equilibrio psico-fisico.
E' uno sport dinamico che predilige l'uso di tutti gli arti del corpo. A
detta dei medici è uno degli sport più completi.



LABORATORIO DI 
SPAGNOLO

NOVITA' Your English School

San Giovanni in 
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist. Comp.vo via 
Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Mensa Ist. Comp.vo via 
Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Ist. Comp.vo via 
Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Il corso sarà strutturato in modo semplice e divertente con materiale
accuratamente  selezionato  per  motivare  ed  appassionare  i  ragazzi
secondo il proprio livello

L'APPRENDISTA ELETTRONE Valentina Urbinati

Luogo Scuola Colombo

Mensa Scuola Colombo

Se piove Scuola Colombo

Un animaletto di pongo con gli occhi che si illuminano! Un biglietto di
carta canterino! Divertiti a creare semplici circuiti con materiali sicuri
come inchiostro e pongo conduttivo e osserva come le tue creazioni
prendono vita: illuminandosi, muovendosi o emettendo suoni.

L'ARTE DELL'INTRECCIO Masi Claudia – Anna Maria Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola Carpignola Scuola Colombo

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo

Se piove Scuola Carpignola Scuola Colombo

Intrecciando semplice carta di giornale, fili di cotone colorati, raffia, si 
realizzeranno originali cesti, sottopiatti, braccialetti, cavigliere e 
coroncine imparando ad amare questa tecnica antica.

LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO CASO – Art Science Movement

Cattolica Misano Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Il corso ti permetterà di affinare il gusto; sarai tu stesso a produrre:
caramelle, gelatine, cioccolatini, lecca lecca e  altre cose gustose!!!!



LA MAGIA DEL PRESTIGIATORE Giulianelli Natale

Cattolica Misano Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Corso per diventare un vero prestigiatore. Se vuoi divertirti con gli 
amici facendo magie entra anche tu nella scuola dei maghi.

LA PROVA DEL CUOCO CASO – Art Science Movement

San Giovanni in 
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola
Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Palestra Scuola
Colombo

I  bambini  si  cimenteranno  nell'arte  culinaria  preparando  gustosi
piatti freddi adatti all'estate.

LA SCATOLA FOTOGRAFICA  Valentina Urbinati

Cattolica Misano Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo 

Hai  mai  fatto  una  foto?  Non  hai  una  macchina  fotografica?!?!?
Meglio!!!  Costruiremo  la  nostra  scatola  fotografica  con  la  quale
scatteremo foto da mettere in mostra!

LE MANI IN... PASTA COLORATA! Twinner s.a.s.

Luogo Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Creatività, fantasia e spirito di osservazione sono gli ingredienti che
servono per “creare piccole opere” usando una pasta completamente
edibile, che si asciuga all'aria!



LEGNO CASO – Art Science Movement

San Giovanni in 
Marignano 

Misano Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

I bambini realizzeranno tanti  piccoli  oggetti  (dama, marionette, ecc)
imparando così a conoscere questo materiale naturale: il legno

L'INVENTAFAVOLE NOVITA' Valentina D'Orlando

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Attraverso una serie di immagini da pescare in un mazzo di 30 carte,
vedremo nascere una storia da scrivere per poi leggerla ad altri!!

MAIZENA E FANTASIA NOVITA' Masi Claudia – A. M. Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola 

Scuola 
Colombo

Creazioni di calamite, collane, ciondoli, automobiline, con la pasta di
maizena faremo di tutto divertendoci.

MINIBASKET S.C. Cattolica Basket

Luogo Palestra ex Filippini via del 
Porto/Palazzetto dello Sport/Palestra 
Scuola Media Filippini Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Palestra ex Filippini via del 
Porto/Palazzetto dello Sport/Palestra 
Scuola Media Filippini Cattolica

Il basket è un gioco al quale tutti  i bambini possono partecipare e non
importa se non sai ancora giocare perchè tra tiri, rimbalzi e passaggi
passerai una bellissima settimana tra nuovi e vecchi amici.



MINIBASKET MISANO A.S.D. Pirates Misano

Luogo Tensostruttura via Rossini Misano 
Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Tensostruttura via Rossini Misano 
Adriatico

Avviamento al gioco del minibasket attraverso giochi ludico-educativi.

MISTO DI ARTI MARZIALI Polisportiva Universum Klub
Palestre

Luogo Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
S. Giovanni in M.

Se piove Palestra Universum klub, via 
Mercadante, 14 Cattolica

Corso completo di arti marziali che prevede l'apprendimento di tutte le
tecniche marziali con braccia, gambe e lotta libera.

MOSAICO Andreucci Isabella

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Questo corso ti permetterà di realizzare svariate immagini e 
composizioni accostando tessere di pietre, terracotta e vetro 
rigorosamente coloratissime.

NUOTO CATTOLICA / 
MISANO

Istruttori piscina comunale
Cattolica

Luogo Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Mensa Scuola Carpignola Cattolica 

Se piove Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Imparare a nuotare è una cosa molto complessa, soprattutto per chi ha
paura dell'acqua. Il corso ti insegnerà le tecniche principali e ti aiuterà
a superare ogni difficoltà che potrai incontrare in acqua.



OGNI FESTA UN 
LAVORETTO

NOVITA' Twinner s.a.s.

Luogo Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Scuola Carpignola

Creazione  di  piccoli  oggetti  usando  “pasta  colorata”  e  pezzi  di
cannuccia, nastri, scatole; ogni giorno per una festività diversa (festa
della mamma, del papà, Natale, Pasqua, ecc)  

PADDLE DEI PICCOLI A.S.D. Cattolica Kite

Luogo Spiaggia  antistante  il  Parconavi,
specchio  acqueo  interno  alle
scogliere.

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Il paddle è uno sport emergente, consiste nell'uso di una tavola da surf
“maggiorata” e di una pagaia. Il praticante avanza pagaiando in piedi
sulla tavola tipo “gondoliere”. Il corso propone di dare nozioni di base
sull'equilibrio e varie tecniche di virata della tavola.

PALLAVOLANDO A.S.D. Cattolica Volley

Luogo Palazzetto dello sport Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Palazzetto dello sport Cattolica

Attraverso proposte di tipo ludico-motorie si avvia un progressivo 
apprendimento dei fondamentali tecnico-didattici, relativi al gioco 
della palla rilanciata e della pallavolo: palleggio, bagher, attacco, 
battuta, punto.

PASTA DI SALE Giulianelli Natale

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Il colore prende forma di oggetti decorativi con paste colorate!



PICCOLI ARTIGIANI NOVITA' Masi Claudia – A. M. Binda

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Costruzione di piccoli manufatti con materiali poveri. Cemento per
creare oggett iutili e divertenti. Recupero di materiali: sassi, foglie,
conchiglie, tappi, ecc.

PICCOLI CAKE DESIGNER CREANO: BISCOTTI Twinner s.a.s.

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Dall'impasto alla copertura con decorazione di biscotti, utilizzando 
pasta di zucchero colorata e decori di zucchero (codette, perline...)

PICCOLI CAKE DESIGNER CREANO: MINI 
MUFFIN

Twinner s.a.s.

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Dalla creazione alla decorazione di piccoli muffin usando pasta di 
zucchero colorata e zuccherini (codette, perline...).

PICCOLO CIRCO Emanuela Tonti

Luogo Palestra Scuola Carpignola

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Un corso per esplorare ed imparare attraverso il gioco e l'allenamento,
le discipline del circo: giocoleria, primi elementi di acrobatica e 
clownerie.



PING PONG S.C. Cattolica Basket

Luogo Palestra ex Filippini via del porto 17,
piano rialzato

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Il ping pong è uno sport che ha diffusione mondiale molto ampia, sia 
perchè è una disciplina olimpica, sia perchè viene svolto a scopi 
ricreativi.

PITTURA Associazione culturale Il Libro a Matita

San Giovanni in 
Marignano 

Misano 
Adriatico

Luogo Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola 
Colombo

I bambini realizzeranno il proprio quadro, avvicinandosi ai grandi artisti
della Storia dell'Arte. Si potrà dipingere un quadro “en plain air” o 
realizzare un Falso d'autore

POP UP BOOK – 
COSTRUIAMO UN 
LIBRO 3D

NOVITA' CASO – Art Science Movement

San Giovanni in 
Marignano 

Misano Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Hai mai realizzato un libro in 3D? Beh in questo corso potrai imparare a
farlo, naturalmente raccontando una storia e imparando la tecnica del
3D.

ROLLER A.S.D. Team Regina

Luogo Pista di pattinaggio Parco della Pace

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Questo  corso  si  presenta  come  un'attività  ludica  e  ricreativa  per
bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni che vogliono avvicinarsi allo
sport del pattinaggio sui rollerblade.



SCULTURE E BOLLE 
DI SAPONE

NOVITA' CASO – Art Science Movement

San Giovanni in 
Marignano 

Misano Adriatico

Luogo Ist.  Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Mensa Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Ist. Comprensivo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Potrai realizzare sculture particolari con il sapone per dare sfogo alla
tua  fantasia!!!  Infine  gioco  e  divertimento  con  tante  bolle  di
sapone!!!

SCULTURE IN TERRACOTTA   Natale Giulianelli

Luogo Laboratorio di educazione 
all'immagine, Piazza Repubblica, 
Cattolica

Mensa Scuola Carpignola

Se piove Laboratorio di educazione 
all'immagine, Piazza Repubblica, 
Cattolica

Creazione in creta di sculture in terracotta.

SKI PARK NOVITA' Polisportiva Universum
Klub Palestre

Luogo Palestra Universum klub, 
via Mercadante, 14 
Cattolica

Mensa Istituto Comprensivo via 
Ferrara, 30 S. Giovanni in 
M.

Se piove Palestra Universum klub, 
via Mercadante, 14 
Cattolica

Percorsi con ponte tibetano, di destrezza motoria e abilita', passaggi su
funi e scale.

SKATEBOARD PER TUTTI A.S.D. Team Regina

Luogo Pista di pattinaggio Parco della Pace

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Dedicato ai più giovani, questo corso di skateboard viene proposto in
maniera ludica, ricreativa e polivalente con uno sguardo attento alle
relazioni e al rispetto di piccole regole avvicina i bambini/e allo skate
con la massima sicurezza.



STAMPIAMO LA TELA NOVITA' Masi Claudia – A. M. Binda

Cattolica Misano A

Luogo Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Mensa Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Se piove Scuola 
Carpignola

Scuola Colombo

Creare decorazioni per la tela,  costruire timbri con materiale di uso
comune,  conoscere  le  tecniche  della  tradizione  popolare  (stampa
romagnola)  utilizzo  di  materiale  come  patate,  sughero,  elementi
vegetali.

SNORKELLING CATTOLICA
E MISANO

Istruttori piscina comunale Cattolica

Luogo Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Lo snorkelling è semplice e divertente, economico, non ha limiti d'età e
può essere fatto quasi ovunque. Lo snorkelling è facile e sicuro. 

SUMMER ENGLISH COURSE Yes - Your English School

San Giovanni 
in Marignano 

Misano Adriatico

Luogo Ist.  Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Mensa Ist.  Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Se piove Ist.  Comp.vo 
via Ferrara, 30

Scuola Colombo

Il corso sarà strutturato in modo semplice e divertente con “activity –
base  material”  selezionato  appositamente  per  motivare  e
appassionare i ragazzi.

TAEKWONDO 
ACROBATICO

Taekwondo Olimpic Cattolica

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Palestra via del 
Porto 17

Tensostruttura 
via Rossini

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo

Se piove Palestra via del 
Porto 17

Tensostruttura 
via Rossini

Impara l'arte acrobatica:rottura tavolette, calci in volo, armi,evoluzioni



TAEKWONDO OLIMPICO Taekwondo Olimpic Cattolica

Cattolica Misano 
Adriatico

Luogo Palestra via del 
Porto, 17

Tensostruttura 
via Rossini 

Mensa Scuola Carpignola Scuola Colombo 

Se piove Palestra via del 
Porto, 17

Tensostruttura 
via Rossini 

Lo sviluppo di valori morali (il rispetto per il prossimo e la lealtà) e di
alcuni  aspetti  caratteriali  (la  tenacia  e  il  self  control)  attraverso  la
pratica del taekwondo.

TENNIS CERRI 1928 CATTOLICA Circolo Tennis Cattolica

Luogo Circolo Tennis via Donizetti, Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Circolo Tennis via Donizetti, Cattolica

Il progetto è rivolto a tutti i bambini  e prevede attività formative che 
permettono di sviluppare le capacità necessarie al gioco del tennis.

TENNIS MISANO A.T.D. Misano Out

Luogo Palazzetto dello Sport, via Rossini, 8 
Misano Adriatico

Mensa Scuola Colombo Misano

Se piove Palazzetto dello Sport, via Rossini, 8 
Misano Adriatico

Il tennis è uno sport molto divertente. Attraverso voleè, smash, diritti e
rovesci potrai divertirti con i tuoi amici in grandi sfide.

TUFFI CATTOLICA E MISANO Istruttori piscina com.le Cattolica

Luogo Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Piscina Comunale Cattolica, via 
Francesca da Rimini

Perchè non studiare le varie possibilità di entrata attraverso la 
conoscenza tecnico – posturale?



UNCINETTO SENZA UNCINETTO NOVITA' Licitra Laura

Luogo Scuola Carpignola Cattolica

Mensa Scuola Carpignola Cattolica

Se piove Scuola Carpignola Cattolica

Creiamo fiori, sciarpe e accessori veloci e coloratissimi!!!!  

ZUMBA La Nuova Accademia

Luogo Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Mensa Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Se piove Istituto Comprensivo via Ferrara, 30 
San Giovanni in Marignano

Danza di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro – 
caraibica, mixati con i movimenti tradizionali dell'aerobica.



 1 
 

Società Cooperativa Sociale ARL 
IL MAESTRALE 

 

 
 
 
 

CHI SIAMO 
 
 
           La Cooperativa sociale “Il maestrale”  è una cooperativa 
promossa dalla Parrocchia di San Pio V a Cattolica e si propone di 
aiutare pedagogicamente e socialmente i bambini, i ragazzi, gli 
adolescenti e le loro famiglie nel cammino di crescita umana 
promuovendo il loro sviluppo sociale, affettivo, intellettuale, morale, 
fisico ed accompagnandoli nel loro inserimento sociale. 
Crediamo fermamente che il lavoro in rete e la sinergia operativa siano 
tasselli fondamentali per operare nell’ambito del sociale; a tal fine ci 
prefiggiamo di  lavorare e crescere nel territorio per il territorio; 
collaborando con gli enti pubblici, privati e le realtà aggregative già 
operanti, per poter meglio elaborare progetti globali. 
Collaboriamo con diversi enti pubblici e privati quale strumento di 
servizio e luogo di aggregazione sociale per le scuole, le famiglie, le 
parrocchie e i centri sociali  in genere. 
Siamo una cooperativa senza scopo di lucro: ci proponiamo di creare 
posti di lavoro qualificati e competenti nel campo dell’insegnamento, 
dell’animazione e dei servizi sociali. 
 
Il  nostro metodo di lavoro 
L’approccio educativo dei nostri operatori si fonda su due principi, per 
noi, fondamentali: 

1) L’ACCOGLIENZA 
Accogliere significa dare importanza alla persona in quanto tale, con le 
proprie caratteristiche, doti e qualità. 
Accogliere significa essere aperti alle domande e alle esigenze di 
ciascuno, ponendosi in un clima di ascolto attivo e costruttivo, senza 
pretendere la risoluzione immediata di eventuali problemi. 

2) LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
Le persone vengono coinvolte emotivamente nelle attività e si dà 
l'opportunità di esercitarsi a pensare, agire e decidere in modo 
democratico. 
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  I nostri servizi: 
Educatori di sostegno e di classe nelle scuole pubbliche e private, 
centri estivi, sportello informa immigrati, corsi di alfabetizzazione per 
adulti e bambini stranieri, tagesmutter, corsi di formazione per 
tagesmutter, Centro per le Famiglie distrettuale.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo Smile Park è aperto dall’8 giugno al 5 settembre. Dal 8 al 20 
giugno e dal 31 agosto al 5 settembre presso gli spazi della Parrocchia 
di San Benedetto. In queste settimane non sarà disponibile il servizio 
di scuolabus, quindi non sarà attivo il servizio mensa e non si 
svolgeranno le uscite del martedì e del venerdì. Uscita unica alle 
13,30. 
Dal 22 giugno al 29 agosto il centro estivo si svolgerà presso la scuola 
primaria Repubblica, con servizio di scuolabus attivo, mensa, spiaggia 
e uscite. La programmazione di queste settimane sarà illustrata di 
seguito. 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
Il coordinamento dello Smile Park è affidato a due coordinatrici-
responsabili, che saranno sempre reperibili, durante gli orari di apertura 
del Centro Estivo, per qualsiasi informazione, confronto e chiarimento. 
Ogni fascia di età e’ coordinata da 1 educatore-animatore responsabile. 
Gli  educatori-animatori saranno in numero adeguato ai partecipanti. 
Tutto il personale è altamente specializzato nel settore educativo. 
Gli operatori accoglieranno ogni bambino e lo sosterranno nel percorso 
educativo, rispettandone esigenze, tempi e ritmi all’interno del contesto 
del Centro Estivo. Gli educatori e tutto il personale collaboreranno per 
creare un clima positivo che caratterizzi i diversi momenti della giornata, 
in cui i bambini si  
sentano riconosciuti e valorizzati, e dove gli adulti presenti possano 
essere un punto di riferimento affettivo e di confronto per ogni bambino. 
 
 
 
 
 
 

QUANDO 
 E DOVE 

LA NOSTRA 
“SQUADRA” 
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Le iscrizioni sono aperte da LUNEDI’ 11 MAGGIO nei seguenti orari: 
9,30-12,30 (dal lunedì al sabato), fino al 30 maggio anche il martedì e il 
giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 su appuntamento, presso 
l’ufficio parrocchiale San Pio, via XX settembre, 3 con possibilità di 
usufruire del parcheggio interno!! 
I partecipanti si possono iscrivere a una o più settimane in relazione alle 
necessità o al gradimento. Nel periodo di apertura del cento estivo 
sarà possibile fare il saldo settimanale il mercoledì e il giovedì della 
settimana precedente direttamente presso la scuola primaria 
Repubblica dalle 7,45 alle 9,00. 
Il centro accoglierà un massimo di 100 e un minimo di 20 iscritti 
settimanali. 
 
 
All’atto  dell’iscrizione  dovrà essere  versata  una  caparra  di  € 15,00 
per ogni settimana prenotata, che non sarà rimborsata in caso di 
mancata partecipazione. 
La quota relativa all’uscita settimanale e il buono pasto non sono 
compresi nel costo settimanale. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI: fotocopia del libretto sanitario del bambino, 
del codice fiscale e del libretto delle vaccinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISCRIZIONI  
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Ore  7,45 – 8,45   GIOCHI DI ACCOGLIENZA 
 
 

Ore 9,00 SALUTO IN CERCHIO E SUDDIVISIONE NELLE DIVERSE 
ATTIVITA’ 

 
 

Ore  9,15 –10,15   LABORATORI E ATTIVITA’ GIOCO SPORT 
 
 

Ore 10,15 –10,30  MERENDA 
 
 

Ore 10,30-11,45   LABORATORI E ATTIVITA’ GIOCO SPORT 
 
 

Ore 11,45-13,00  PRANZO PRESSO LA SCUOLA CARPIGNOLA  (i 
buoni pasto devono essere acquistati presso la 
segreteria della cooperativa Il Maestrale), laboratori e 
giochi per coloro che non mangiamo in mensa in 
attesa dell’uscita. 

 
 

Ore 12,00-13,00   PRIMA USCITA 
 
 

Ore 13,00-15,00 ATTIVITA’ DI GRUPPO E  
                           SVOLGIMENTO  COMPITI 
 
 

Ore 15,00 – 15,30  SECONDA USCITA 
 
Ore 15,30 – 17,30  LUNEDI’ E MERCOLEDI’ SPIAGGIA 
                               MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ GIOCHI DI 

GRUPPO A SCUOLA 
 
ORE 17,30 – 18,00 TERZA USCITA (questo orario si attiverà solo al 

raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti) 

 
 

SABATO UNICA USCITA ALLE ORE 13,00 
 

                                  
 

LA NOSTRA 
GIORNATA 
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Lunedi’ sarà presentato il tema settimanale e si inizieranno laboratori e 
attività di gioco sport inerenti. 
Nella giornata del martedì/giovedì sarà organizzata un’uscita, con 
rientro alle ore 15,30. Le uscite verranno svolte a: FIABILANDIA, 
AQUAMANIA, FATTORIE DIDATTICHE, MUSEI… (LE METE DELLE 
USCITE POTRANNO CAMBIARE A SECONDA DELLA 
DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE.) 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’USCITA SETTIMANALE VA 
VERSATA ENTRO IL GIOVEDI’ MATTINA DELLA SETTIMANA 
PRECEDENTE. Se le iscrizioni saranno più di 50, si faranno due 
gruppi, uno farà l’uscita il martedì e uno il giovedì; il gruppo restante, 
svolgerà attività all’interno del centro estivo. Se le iscrizioni saranno 
meno di 50, si farà un'unica uscita il martedì. 
Il mercoledì mattina proseguiranno laboratori e attività inerenti al tema 
settimanale, con la presenza di un esperto esterno che farà conoscere 
più da vicino il tema trattato. 
Il venerdì mattina sarà trascorso presso la SPIAGGIA adiacente alla 
Lampara. I bambini saranno accompagnati e ritirati in spiaggia dai 
genitori stessi, mantenendo gli stessi orari di ingresso e di uscita. 
Il sabato mattina si svolgerà la festa di fine settimana, organizzata 
seguendo il tema settimanale.  
Uscita per tutti alle ore 13,00, 
Novità 2015: nelle giornate di martedì e giovedì verranno 
organizzate attività e  giochi inerenti il tema settimanale, IN 
LINGUA INGLESE. 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
E’ necessario portare SEMPRE con sé: acqua, merenda, cappellino, 
asciugamano, costume, sandali di gomma, protezione solare, un 
cambio completo, scarpe da tennis. Nel giorno dell’uscita è necessario 
portare inoltre il pranzo al sacco. 
 
 

                                                   

LA NOSTRA 
SETTIMANA 

LO ZAINETTO 
SMILE 
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Il GIOCO è alla base delle diverse attività che verranno proposte. Esso 
non sarà predeterminato e deciso a priori dall’adulto, ma pensato in 
modo da lasciare ai bambini la possibilità di intervenire, modificandolo 
ed interpretandolo in modo diverso. I bambini saranno protagonisti attivi 
e partecipi del gioco contribuendo a conferirgli un significato attivo e 
personale. L’EDUCATORE, partendo dalle idee dei singoli, coglierà il 
momento adatto in cui proporre e guidare ad una regola condivisa.  
 
SCOPO DELLE  ATTIVITA’ è favorire nei bambini la capacità di 
comunicare e stare con gli altri, sviluppare una relazione educativa 
adulto/bambino di ascolto e collaborazione reciproca, offrire ai bambini 
la possibilità di sperimentare nuove attività e  
più autentiche forme di espressione e affiancare le famiglie nel loro 
compito educativo nel periodo estivo. 
 
Nell’ORGANIZZAZIONE dei GRUPPI, i bambini verranno suddivisi:   
per fasce di età’, a seconda delle attività di esplorazione e 
ludico/ricreative;  
per tipologie di attività, gruppi di interesse che cercheranno di 
rispondere alle inclinazioni e ai gusti personali dei bambini lasciando 
loro la possibilità di scegliere a quale proposta di gioco o attività aderire. 
 
 
 

                    
 

 

LE  SMILE 
ATTIVITA’ 
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SETTIMANE 
TEMATICHE 
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I NOSTRI CONTATTI: 
MARICA 3462403479 
ANGELA 3462402070   

Segreteria: via XX Settembre, 3 
                            47841 Cattolica (Rn) 

 
 
 

Orari di apertura segreteria: 
dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al sabato, per tutta 
l’estate; 
dalle 16,00 alle 18,00 martedì e giovedì su 
appuntamento dall’12 al 28 MAGGIO. 
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Lo STAFF del Centro Estivo 
SMILE PARK 

Vi aspetta 
 

MARTEDI’ 28 APRILE 2015 
 

OPPURE  
 

MARTEDI’12 MAGGIO 2015 
 

alle ore 20,30 
PRESSO 
la  Domus 

(di fronte alla Parrocchia di San Pio) 
 

 
per presentarvi 

 le coordinatrici,  
gli educatori,  

le modalità di iscrizione 
e il programma dell’estate 2015. 
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TARIFFE SMILE PARK 

 
 

 
 
All’atto  dell’iscrizione  dovrà essere  versata  una  
caparra  di  € 15,00 per ogni settimana prenotata, che 
non sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione. 
 
La quota dell’uscita settimanale non è  compresa nel 
costo della settimana e va versata entro il giovedì della 
settimana precedente. 
 
I buoni pasto vanno acquistati presso la segreteria del 
Maestrale. 
 
Il sabato uscita unica alle ore 13.00 senza servizio 
mensa. 
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 SMILE PARK 

 
 

Barrare l’età del bambino nelle settimane di frequenza 
e le opzioni scelte (orario, mensa, sabato). 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AL CENTRO ESTIVO  

SMILE PARK 
 
 

__l__ sottoscritt__ ______________________________ , in qualità 
di genitore/tutore, versa una caparra di  €__________ e rivolge 
domanda di ammissione del__ propri__ figli__ al centro estivo 
smile park. 
 
 
NOME E COGNOME________________________ 
NATO A ___      __________________PROV.____ 
IL_______________________________________ 
RESIDENTE  A____________________________ 
IN VIA_____________________________N_____ 
DOMICILIO   ESTIVO________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI  
casa_________________cell.madre____________ 
altro_______________uff.____________________ 
cell. Padre_________________________________ 
 
CLASSE FREQUENTATA________________ 
SCUOLA__________________________________ 
 
NR. LIBRETTO SANITARIO___________________                                             
__________________________________________ 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente. 

                                                                       
Firma____________________________ 



                                    Circolo Nautico Cattolica                                     

                                                                             

Il Circolo Nautico Cattolica da oltre venti anni organizza corsi di vela e di windsurf  e sup per 
ragazzi e adulti. I corsi sono tenuti da istruttori della Federazione Italiana Vela, con il 
coordinamento di un Direttore e di un Responsabile Tecnico, per ognuna delle tre discipline. Il 
Circolo mette a disposizione degli allievi le imbarcazioni e le tavole per le uscite in mare e i 
giubbotti salvagente omologati. E’ indispensabile saper nuotare ed è obbligatorio presentare un 

certificato di sana e robusta costituzione.

La durata dei corsi è di una settimana, dal lunedì al venerdì.
Da sempre il nostro obbiettivo è che gli allievi si avvicinino alla cultura dell’andar per mare e 
diventino velocemente capaci di gestire la barca, il windsurf e il sup, da soli, in completa sicurezza, 
in modo semplice e naturale, crediamo che per insegnare serva serenità e un luogo in cui tutte le 
variabili siano sotto controllo. Il Circolo Nautico Cattolica ha una sede ben attrezzata per tutte le 
discipline sportive proposte.

Buon vento!!!

Il direttore della scuola vela
Gabriele Clementi

 
RADUNO:

Presso il Circolo Nautico Cattolica
Via Carducci 118

INFORMAZIONI:
 Circolo Nautico Cattolica Associazione Dilettantistica

Via Carducci 118 – 47841 Cattolica (RN)
 tel. 0541 953810 fax 0541 963362

e-mail: info@cncattolica.it www.cncattolica.it

La segreteria è aperta al pubblico al mattino dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e al 
pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 



                                  Circolo Nautico Cattolica

( età minima 7 anni compiuti)

1° CORSO VELA            dal 15/06 al 19/06 orario 09,00 - 12,30
2° CORSO VELA            dal 29/06 al 03/07 orario 09,00 - 12,30
3° CORSO VELA            dal 13/07 al 17/07 orario 09,00 - 12,30
4° CORSO VELA            dal 27/07 al 31/07 orario 09,00 - 12,30
5° CORSO VELA            dal 10/08 al 14/08 orario 09,00 - 12,30

1° CORSO WINDSURF  dal 22/06 al 26/06 orario 09,00 - 12,30
2° CORSO WINDSURF  dal 07/07 al 10/07  orario 09,00 - 12,30

1° CORSO SUP             dal 15/06 al 19/06 orario 14,30 – 18,00
2° CORSO SUP             dal 29/06 al 03/07 orario 14,30 – 18,00

TIPO CORSO                                                                                           ORARIO

Corso vela   / windsurf                     09,00 - 12,30
Corso sup                                                                                                 14,30 – 18,00

Residenti                                                                                                       € 32,00

Sconto fratello    (-30%)                                                                               € 22,50 

Non residenti                                                                                                € 38,50    

Tessera F.I.V. + Assicurazione             

* ragazzi nati dal 2003 in poi                                                                      € 15,00

* ragazzi nati entro il 2002                                                                          € 20,00

L’intero importo del corso va saldato al momento dell’iscrizione.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1°, lett. i-quinquies del TUIR e relativo decreto di 
attuazione del 28/03/2007, le spese, per un importo non superiore a 210,00 euro all’anno, sostenute 
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad 
associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili nella misura del 19% e che l’associazione 
risulta in possesso dei requisiti a tale fine richiesti



                                  Circolo Nautico Cattolica

SCHEDA ISCRIZIONE AI CORSI ESTIVI
a partire da Lunedì 18 maggio

Orario segreteria Circolo: mattina dalle 09.30 alle 12.00
Pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Sabato dalle 09.00 alle 12.00

Il sottoscritto (cognome e nome Genitore)…………………………………………………………………………..,

genitore dell’allievo (cognome e nome Ragazzo/a)………………………………………………………………….

nato il…………………………………………a…...………………………………………………………………………

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………

residente a…………………………………………….in via……………………………………………………………..

tel……………………………………………............... cell……………..…………………………………....................

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AI CORSI ESTIVI
(barrare le attività prescelte)

DATE  E ORARI DEI CORSI

□  1°  CORSO  VELA           dal 15/06 al 19/06 orario 09,00 - 12,30

□  2°  CORSO VELA           dal 29/06 al 03/07 orario 09,00 - 12,30

□  3°  CORSO VELA            dal 13/07 al 17/07 orario 09,00 - 12,30

□  4°  CORSO VELA            dal 27/07 al 31/07 orario 09,00 - 12,30

□ 5°  CORSO VELA             dal 10/08 al 14/08 orario 09,00 - 12,30

□ 1°  CORSO WINDSURF   dal 22/06 al 26/06 orario 09,00 - 12,30

□ 2°  CORSO WINDSURF   dal 07/07 al 10/07 orario 09,00 - 12,30

□ 1°  CORSO SUP                dal 15/06 al 19/06 orario 14,30 – 18,00

□ 2°  CORSO SUP                dal 29/06 al 03/07 orario 09,00 - 12,30



                                  Circolo Nautico Cattolica

CORSO VELA 

• Principianti: si effettua al mattino dalle ore 09,00 (il ricevimento già dalle ore 08,30) alle 
ore 12,30; attraverso un  percorso ludico gli allievi vengono avvicinati all’arte marinara. 
Dal primo giorno giochi di acquaticità. Il secondo giorno breve lezione a terra e subito in 
acqua sulla barca ad affrontare i primi bordi in mare.

• I Livello:  si effettua al mattino ed rivolto a chi ha già svolto un corso di vela principianti e 
desidera approfondire ulteriormente le proprie capacità. L’ultimo giorno mini - crociera  in 
barca in completa autonomia (condizioni del mare permettendo)

• II Livello: si effettua al pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore18,00 ed è rivolto a chi ha già 
svolto brillantemente almeno un corso di vela I livello e desidera approfondire 
ulteriormente le proprie capacità.  

CORSO WINDSURF

• Principianti: si effettua al mattino dalle ore 09,00 (il ricevimento già dalle ore 08,30) alle 
ore 12,30; in acqua sulla tavola per trovare l’equilibrio e subito pratica con la vela per 
iniziare a “sentire il vento nelle braccia”. È uno sport inebriante e, grazie alle attrezzature 
particolari che il circolo possiede, lo possono praticare anche i più piccoli.

CORSO SUP  

• Principianti: si effettua al pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,00. E’ lo sport del 
momento. Quando sei sulla tavola da surf e non c’è onda cosa fai? Remi! Si va subito in 
acqua sul surf con la pagaia per trovare l’equilibrio e iniziare a spostarsi in acqua. Se siamo 
fortunati alla fine del corso proveremo a fare qualche”surfata” sulle onde. 

……………………….da mettere nello zainetto…………………

Sandali chiusi di gomma, cappellino da sole, costume di ricambio, asciugamano o accappatoio, 
protezione solare, una bottiglietta d’acqua, merenda 
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