
“SCUOLE APERTE” - ESTATE AL JUNIOR CLUB!

I.C. DANTE ALIGHIERI

VIA GABRIELE CAMOZZI, 8

Nelle seguenti settimane:  10-14/06; 17-21/06; 24-28/06; 1-5/07; 8-12/07; 
15-19/07; 22-26/07; 29/07-02/08; 2-6/09 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

l' I.C. Dante Alighieri di Via Gabriele Camozzi, 8 e il Junior Club dell'Associazione 
Cult. Di Vol, S.S.C.M., attiveranno il Progetto  “Scuole Aperte - Estate al Junior Club” 
per l'età 3 – 13 anni!

Il  Progetto  è  caratterizzato e  incentrato  su  temi  e  attività  diverse:  dal  gioco 
all’aperto,   ai  laboratori  strutturati,  alle  gite  culturali  o  in  ambiente  naturale,  ai 
compiti  scolastici  delle  Vacanze;  offrendo  così  una  versatile  programmazione 
didattica.

La permanenza dei Bambini e dei Ragazzi nella Scuola Dante Alighieri al Junior Club 
durante le Vacanze Estive sarà dedicata:  al rapporto con lo spazio aperto, al gioco, al  
movimento,  alla  libertà,  alla  socializzazione  e  alla  presa  di  coscienza dell’ambiente 
naturale nel quale si passerà la maggior parte del tempo, nonché allo svolgimento dei 
compiti delle Vacanze. 

“LA GIORNATA”

Ogni giornata verrà organizzata, in base ad un programma prefissato che in alcuni 
casi,  potrà variare a seconda delle caratteristiche della giornata (condizioni meteo 
nelle giornate delle Gite, numero presenze....). I Bambini e i Ragazzi saranno divisi in 
gruppi per fascia d'età. 
La Merenda ed il Pranzo saranno “al sacco” autogestite dalle Famiglie. 
Saranno, comunque, sempre presenti a Scuola e a disposizione dei Bambini: biscotti, 
succhi di frutta, pane e marmellata....).



Giornata nella Scuola:

- Ore 8.30 – 9.00 Accoglienza e Saluto di Inizio giornata;

- Ore 9.00 – 9.30 Liberamente (gioco libero);

- Ore 9.30 – 10.00 Merenda;

- Ore 10.00 – 12.00 “A che gioco giochiamo” o Svolgimento compiti delle 
vacanze;

- Ore 12.00 – 12.30 Liberamente (gioco libero);

- Ore  12.30  –  13.30  Pranzo  (al  sacco  e  autogestito  dalle  Famiglie; 
assistenza delle Educatrici e Operatori);

- Ore 13.30 – 14.00 Tempo di Relax;

- Ore  14.00  –  16.00  Attività  Laboratoriale  o  Svolgimento  compiti  delle 
vacanze;

- Ore 16.00 – 16.30 Saluto di fine giornata e Uscita;

Giornata con Gita:

- Ore 8.30 – 9.00 Accoglienza e Saluto di Inizio giornata;

- Ore 9.30 – Uscita dalla Scuola e inizio Gita (nel corso della Gita: merenda 
e  pranzo  autogestito  dalle  Famiglie;  assistenza  delle  Educatrici  e 
Operatori);

- Ore 16.00 - Rientro a Scuola;

- Ore 16.00 – 16.30 Saluto di fine giornata e Uscita;

Sarà prevista doppia la possibilità di trascorrere la giornata all'interno della Scuola o 
di uscire in gita. I Bambini e i Ragazzi saranno perciò suddivisi in due gruppi.

LE ATTIVITA' E I LABORATORI:

Durante le giornate sono previste Attività e Laboratori alternati a momenti di gioco 
libero e organizzato e allo svolgimento degli eventuali Compiti delle Vacanze.

• Liberamente;

• A che gioco giochiamo;

• Indovina chi viene oggi?;



• Facciamo i Compiti;

• Giochiamo con l' Inglese;

• Laboratorio Teatro;

• Laboratorio Musicale;

• Attività e Tornei Sportivi;

• Laboratorio Artistico Creativo;

• Il “Junior Cinema”;

• La Natura in Estate

LE GITE:  
- I Luoghi storici di Roma: passeggiate storiche e culturali nei luoghi 
simbolo della nostra città, Musei e Mostre;
- I luoghi del Nostro Quartiere: visiteremo il Commissariato di Polizia, I 
Vigili del Fuoco, Il Mercato Storico; Bioparco;
“In Natura” e  le “Gite Fuori Porta”: 
− Gite e Passeggiate nelle Ville e nei Parchi cittadini; 
− Riserva Naturale Parco di Monte Mario; il Meridiano di Monte Mario; 
− la Via Francigena a Roma e Provincia; 
− Riserva Naturale dell' Insugherata; 
− Riserva Naturale Lago di Bracciano e Martignano; 
− Riserva Naturale Bosco di Macchiagrande; 
− Castello Orsini – Odescalchi e Borgo medievale di Bracciano; 
− Oriolo Romano con Palazzo Altieri, Antica Mola, la Faggeta (Patrimonio 
Unesco);
− Formello con le Valli del Sorbo e la vecchia Mola S.I.C. (Sito Importanza 

Comunitaria); 
− Monumento Nazionale Caldara di Manziana S.I.C. (Sito Importanza 
Comunitaria);
− Lago di Bracciano: “Facciamo il bagno nel Vulcano”!

ATTIVITÀ ALL' “ARIA APERTA”:
− Maneggio;
− Tiro con l'Arco;
− Survival e Orienteering “basic”;



− Educazione Ambientale (con laboratori esperienziali su ecosistemi, piante, 
animali, facile interpretazione del Territorio);

LE EDUCATRICI E GLI ANIMATORI
Il Junior Club opererà con personale specializzato, con esperienza decennale.
I Bambini e i Ragazzi saranno seguiti da Educatrici ed Animatori che si alterneranno a 
seconda  del  numero  dei  partecipanti  e  delle  attività  in  programma,  in  modo  da 
garantire un servizio ottimale in ogni momento della giornata.

Sempre attivo negli orari di apertura del Junior Club, il recapito telefonico:
338 / 5473013

Numero da utilizzare per ogni richiesta d' informazione e comunicazione!

L' EQUIPAGGIAMENTO

Il semplice “equipaggiamento” richiesto ai ragazzi è essenziale per assolvere alle loro 
esigenze per ogni giornata.
Nello zainetto devono essere sempre presenti: merenda e pranzo, bottiglietta d'acqua 
da ½ litro, cappellino per il sole, crema solare, piccolo impermeabile. Sono fortemente 
raccomandate scarpe comode, preferibilmente chiuse o che proteggano le dita dei 
piedi.

Vi auguriamo una bellissima estate e Vi aspettiamo, il giorno 
10 Giugno dalle ore 8.30 presso la Scuola Gabriele Camozzi, 8!

“Scuole Aperte” - Estate al Junior Club!
Associazione Culturale di Volontariato S.S.C.M.

I.C. Dante Alighieri – Via Camozzi, 8


