
ISCRIZIONI 

INFORMAZIONI 

DAL 7  AL 21 MARZO 2023

Istruzioni disponibili sul sito 
www.comune.bellinzagolombardo.mi.it 

 

IL CAMPUS SI ATTIVERA' CON UN MINIMO 
DI 15 PARTECIPANTI 

ISCRIZIONE A GIORNATA
POSTI LIMITATI 

UFFICIO SCUOLA 
02 95385012 

scuola.bellinzagolombardo@ 
unioneaddamartesana.it 

CAMPUS DI PRIMAVERA 

PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA 

DI BELLINZAGO LOMBARDO 

QUOTE GIORNALIERE 
20 EURO Residenti Unione Adda Martesana 

15 EURO Residenti dal secondo figlio 

25 EURO Non residenti 

TARIFFA PER CHI FREQUENTA L' INTERO CAMPUS 
55 EURO Residenti Unione Adda Martesana 
40 EURO Residenti dal secondo figlio 
70 EURO Non residenti 

La quota è comprensiva di pranzo, merenda 
e di tutte le attività del campus 

LA GIORNATA TIPO 

8:00 - 9:00 Accoglienza e attività libera 

9:00 - 11:00 Laboratorio 

11:00 - 12:00 Giochi corali 

12:00 - 14:00 Pausa pranzo e gioco libero,
                      spazio compiti  
14:00 - 15:00 Laboratorio 

15:00 - 16:00 Giochi guidati 

16:00 – 17:00 Merenda e saluto di fine 
                        giornata 

http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/
http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/


Martedì 11 APRILE 

Giovedì 6 APRILE Venerdì 7 APRILE 

LE 1001 UOVA 

CREO CON LE MIE MANI 

Colorare con materiali naturali e in
mille modi diversi le immancabili 
uova pasquali. Per le decorazioni
verranno impiegati materiali ecologici
come ad esempio cipolle, zafferano o
caffè, personalizzando in modo facile
e fantasioso. 

Laboratorio di manipolazione guidata.
Percorso di coscienza di sé e del mondo
che ci circonda, attraverso una serie di
esperienze sensoriali, di apprendimento
logico, di manipolazione, di 
rielaborazione. Un gioco tattile per i più
piccoli, uno spunto per stimolare la
sensibilità estetica per i più grandi. 

I bambini, accompagnati dagli educatori, 
trascorreranno la mattina al Garden Steflor di 
Vimodrone alla scoperta dei tulipani. 
E’ previsto  un percorso in campo e laboratori
tematici a cura  di personale specializzato. 
Pranzo al sacco e rientro alla sede del campus 
nel primo pomeriggio. 

Per maggiori informazioni sulle attività al campo di
tulipani, consultare la brochure dedicata. 

Prendiamo spunto dalla filastrocca di Gianni
Rodari e parleremo di fiori, di animali,
dell’ambiente che ci circonda. Un breve
viaggio per scoprire e riscoprire la natura,
con i suoi colori, i suoi racconti ed i suoi
inconfondibili profumi. 

GITA AL CAMPO DI TULIPANI 

FILASTROCCA DI PRIMAVERA 
DI GIANNI  RODARI 

 

e nel pomeriggio .........

6 – 7 - 11 APRILE 2023 
Aperto ai bambini dell'infanzia

 e della primaria 
con progetti differenziati 

 

Gli educatori della Cooperativa Il Melograno vi
aspettano per un campus ricco di divertimento,
giochi e laboratori. 

Per i piccoli un percorso di esperienze
attraverso il linguaggio tattile.
Per i grandi l'accento viene spostato sulla
dimensione del fare sviluppando la creatività. 

Tutti i bambini saranno stimolati al confronto
con altri bambini di età diverse, incoraggiandoli
a mettersi in gioco nell'interazione.

Venerdì 7 aprile tutti in gita a scoprire i Tulipani
delle Meraviglie al Garden Steflor di
Vimodrone.

ARRIVA LA PASQUA 
E CON LEI TANTISSIME 

UOVA COLORATE ….. 


