
        

 

CENTRI  ESTIVI   2019  A ZOCCA 

“LA TRIBU’ DI CAPITAN MERAVIGLIA” 

 

- QUANDO:  dal 10 giugno al 06 Settembre 2019 – dalle 8:30 alle 17:00  

(su richiesta anticipo dell’entrata  alle ore 7:30) 

- DOVE (SEDE):  Eco Bio Camping Montequestiolo, via Montequestiolo, 184 

– Zocca; 

- PER  CHI:  bambini della scuola infanzia e scuola primaria; 

- COSA SI FA: escursioni quotidiane in natura, yoga per bambini, 

laboratori e giochi sempre all'aperto; tutte attività ludico educative 

mirate  a sviluppare autostima, indipendenza, perseveranza, condivisione, 

spirito di gruppo, creatività, manualità e capacità espressiva. Personale 

composto solo da professionisti: Educatori  e Guide Ambientali 

Escursionistiche aderenti ai principi dell'Outdoor Education. Il miglior 

rapporto educatori-bambini: 1 a 8 ! 

- ISCRIZIONI E INFO: contattare  Stefano Barbieri, coordinatore della 

tribu’, al n 333 372 8356 – email: capitan.meraviglia@mail.com 

oppure ufficio scuola al n. 059/985787   

 

      Il centro estivo “Capitan Meraviglia”  aderisce al progetto regionale 

conciliazione vita-lavoro che prevede un contributo di € 84,00a settimana, per un 

massimo di 4 settimane, sul pagamento della retta. 

Per info: www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo sportello di prossimità di 

Zocca  tel. 059/985787 email sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it  

La scadenza regionale di presentazione delle domande è il   31 luglio  2019. 
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

CENTRI ESTIVI A ZOCCA (MO) 
 

ESTATE 2019 
 

 
 

 

 

 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/
mailto:sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it


                                                                    
CENTRI  ESTIVI   2019  A ZOCCA 

“GURU BEACH” 

 

- QUANDO:  dal 10  Giugno al  30 Agosto (esclusa la settimana di 

ferragosto) con  minimo 10 adesioni per attivazione – dalle 8:00 alle 

17:00 (con possibilità di anticipo di orario dalle 7:30 e posticipo alle 

17:30 con un minimo di 5 richieste per attivazione) 

- DOVE: Piscina di Zocca , Via dello Sport 192/194 – Zocca (MO); 

- PER  CHI:  bambini dai 5 ai 13 anni all’atto dell’iscrizione; 

COSA SI FA: multi sport, tennis, attività di sperimentazione creativa e 

manuale, giochi d’animazione, piscina, attività ludico-educative,  

coreografie e balli, visione film di animazione, gite ed uscite, attività 

all’aria aperta. 

 ISCRIZIONI:  isrizioni on line attraverso segreteria del Camp 

telefonando al numero  335283189 (Alessio) o via email 

alessio.muratori@alice.it oppure direttamente in piscina Guru Beach dal 

08 Giugno: per info su prenotazioni consulatre: www.worldchild.it/guru-

beach-summer-camp/ 
 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE: 08 Maggio ore 18.00 presso Ristorante 

Pizzeria Guru a Zocca Via M.Tesi, 1109/E 41059 Zocca (MO). 

 

   Il centro estivo “Guru Beach”  aderisce al progetto regionale conciliazione vita-

lavoro che prevede un contributo di € 84,00a settimana, per un massimo di 4 

settimane, sul pagamento della retta. 

Per info: www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo sportello di prossimità  di 

Zocca  tel. 059/985787 email sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it  

La scadenza regionale di presentazione delle domande è il  31 luglio  2019. 

 

 

        
 

CENTRI  ESTIVI   2019  A ZOCCA 

“ASILO A. RONCHI” 

 

QUANDO:  dal 01 luglio al 28 luglio – dalle 7:30 alle 17:30  

DOVE: Asilo A. Ronchi Via Mauro Tesi, 1218 – Zocca; 

PER  CHI:  bambini dai 3 ai 8 anni, con precedenza a quelli già frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia;. 

COSA SI FA: laboratori manuali di pittura e di cucina, attività sportiva 

( nuoto, acquaticità) giochi di squadra e attività di gioco libero (attività di     

gioco libero  sono totalmente lasciate all’iniziativa di singoli e di gruppi, non 

proposte dalle figure educative,  che si limitano a mantenere una funzione di 

osservazione e in alcuni casi di facilitazione). 

ISCRIZIONI: dovranno essere presentate alle maestre dell'Asilo Ronchi, 

compilando l' apposito modulo in loro possesso a partire dal 22 Maggio   al 

08 Giugno. 

 

   INFO Tel. 059/987103 – oppure ufficio scuola al n. 059/985787 

 

  
   Il centro estivo “Asilo Ronchi”  aderisce al progetto regionale conciliazione 

vita-lavoro che prevede un contributo di € 84,00a settimana, per un massimo di 4 

settimane, sul pagamento della retta. 

Per info: www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo sportello di prossimità di 

Zocca  tel. 059/985787 email sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it  

La scadenza regionale di presentazione delle domande è il   31 luglio  2019. 
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