
LA NOSTRA GIORNATA:
07:30 - 09:00 Buongiorno e ben arrivati!

09:00 - 10:00 compiti per tutti
10:00 - 10:30 merenda

10:30 - 12:30 laboratori ed attività
12:30 Prima uscita

12:30 - 13:30 si mangia!
13:30 Seconda uscita

14:00 - 14:30 Ingresso pomeridiano e gioco libero
14:30 - 16:00 Giochi di squadra ed attività

16:00 - 16:30 Merenda
Dalle 16:30 possibilità di uscita

16:30 - 18:00 Gioco libero/strutturato
18:00 Chiusura

ART’N CRAFTS
La Teacher proporrà la sperimentazione di materiali diversi per stimolare la creatività in 

lingua inglese seguendo il tema dei centri estivi baobab 2019: lo spazio.
 

TREASURE HUNT FOR COOKING WORKSHOP
La proposta di una caccia al tesoro per cucinare consente, attraverso il divertimento della 

ricerca e del gioco di squadra, di conoscere nuovi termini del mondo della cucina/alimentazio-
ne. In particolare gli ingredienti nascosti e poi trovati, verranno utilizzati al termine del 

gioco, per preparare e guarnire un tipico dolce della cucina anglosassone.

DRAMA WORKSHOP
La teacher propone Racconti interattivi con teatralità spontanea che favoriscono lo sviluppo 
dell’immaginazione permettendo ai partecipanti di arricchire il proprio vocabolario diverten-
dosi con maschere e travestimenti. La drammatizzazione consente di associare la parola al 

gesto favorendo la memorizzazione.

KIDS MUSICALS
Canzoni in lingua inglese abbinate a balli di gruppo per divertirsi imparando l’inglese.

I bambini giocheranno e si divertiranno ad imparare testi e gesti che mostreranno ai genitori 
durante l’appuntamento del mese di luglio di bimbinzoli.

PRESENTAZIONE C.R.E. 09 MAGGIO ORE 18:00
Presso il PARCO DI VILLA INZOLI

Via Inzoli angolo Via Zara, Tradate (VA)

Per tutto il mese di luglio collaboreremo con English Drops e la 
Teacher Claudia, esperta in glottodidattica infantile ed 
insegnante madrelingua inglese che proporrà con 2 tutors 
sempre presenti, giochi e laboratori in lingua per 2 mattine a 
settimana, con l’obiettivo principale di potenziare la lingua 
inglese attraverso la creatività ed il divertimento.

BAOBAB
Cooperativa Sociale Onlus
Via Zara, 12 - 21049 Tradate (VA)
www.cooperativabaobab.it
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“...è mio, quando lo guardo. E’ del vecchio e del bambino,
dei romantici e dei poeti, del re e dello spazzino.

Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio, se vuole,
si prende la Luna intera, le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente:
chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente...”

(”Il cielo è di tutti” Gianni Rodari)

PRIMARIA E SECONDARIA
dal 10/06 al 09/08

e dal 26/08 al 11/09

SCUOLA DELL’INFANZIA
dal 01/07 al 09/08

e dal 26/08 al 06/09

PRESSO IL PARCO DI VILLA INZOLI
via Inzoli angolo via Zara | Tradate (VA)

impariamol’inglese!



SpaceSpace SummerSummer
I CENTRI ESTIVI BAOBAB

QUEST’ANNO MIRANO AL CIELO
La filastrocca di Rodari ci ricorda che la bellezza dell'universo é un bene di tutti, ognuno può guardare in alto e sentirsi parte
della meraviglia che osserva. Questa estate vorremmo guidare i bambini alla scoperta o riscoperta del cielo con i suoi elementi:
sole, stelle, luna e pianeti. Ci aiuteranno la musica e le canzoni che scandiranno alcuni dei momenti della giornata insieme alle

attività artistiche ed espressive; incontreremo i pittori  e gli artisti che hanno dipinto e creato ispirandosi al cielo,
pensiamo solo alla Notte stellata di Van Ghog. Incontreremo la Luna nelle filastrocche, nelle fiabe, nei racconti e
nelle immagini degli autori e degli illustratori per bambini, viaggeremo tra i  Pianeti insieme al Piccolo Principe e

ci avvicineremo al mistero meraviglioso del cielo con una visita all'Osservatorio Astronomico. 

COME POSSO ISCRIVERMI?
I moduli di iscrizione potranno essere ritirati e riconsegnati il giovedì presso la segre-
teria di Baobab Cooperativa Sociale dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 
18:00, entro e non oltre giovedì 30 maggio.
Si potrà anche effettuare l’iscrizione compilando il form nella pagina “Campi Estivi” 
sul sitowww.cooperativabaobab.it dove troverete anche il modulo da stampare e compi-
lare. Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, non 
verranno garantite e, qualora accolte, comporteranno il pagamento di una quota 
aggiuntiva pari ad € 30,00.
Le richieste di aggiunta di settimane e/o di cambio modalità di frequenza andranno 
comunicate entro e non oltre la prima settimana in cui il servizio sarà operativo.
Per informazioni o chiarimenti potete chiamare dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 
14:30 alle 18:00 il seguente numero 0331/811858.
Durante lo svolgimento del campo estivo, saranno organizzate delle gite, le cui modali-
tà di realizzazione ed i relativi costi, saranno comunicati durante la serata di presenta-
zione del 09 maggio alle ore 18:00 presso il Parco di Villa Inzoli.
Ogni settimana di servizio sarà attiva con un minimo di 15 iscritti.

QUANTO COSTA IL CENTRO ESTIVO?
Possibilità di frequenza:
FULL TIME dalle ore 07:30 alle ore 18:00
PART TIME MATTINO dalle ore 07:30 alle ore 12:30
(oppure 13:30 pranzo compreso)
PART TIME POMERIGGIO dalle 14:00 alle 18:00
con possibilità di uscita dalle 16:30
Quota settimanale:
FULL TIME € 70,00 a settimana
PART TIME € 55,00 a settimana
BUONO PASTO € 5,00 (primo/secondo/contorno)
Verranno applicati i seguenti sconti ed esenzioni:
sconto del 20% al secondo fratello, sconto del 30% al terzo fratello, gratuito dal quarto 
fratello in avanti (solo in caso di frequenza full-time per iscrizioni pari o superiori alle 
5 settimane). In caso di frequenze differenti, si intende per “primo fratello” chi ha la 
frequenza maggiore.

COME POSSO PAGARE?
Per frequenze inferiori alle 5 settimane, la quota andrà pagata al momento dell’iscrizione, mentre per frequenze pari o superiori alle 5 settimane si potrà pagare in 
due rate di pari importo, la prima al momento dell’iscrizione ed il saldo entro l’11 luglio. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Baobab Cooperativa Sociale Onlus (IBAN: IT 27 L 03359 01600 100000006971 | CAUSALE: Cognome e Nome del minore)
oppure IL GIOVEDI’ in contanti o assegno presso la segreteria della Cooperativa, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

I BUONI PASTO potranno essere acquistati in contanti o assegno tutti i lunedì mattina dalle ore 08:00 alle ore 09:30
a partire dal 10 giugno presso il campo estivo.


