
 

Un’estate ricca di avventure 

alla Salle!! I bambini e ra-

gazzi dai 5 ai 14 anni po-

tranno trascorrere le loro 

giornate estive tra tante di-

vertenti attività; saranno 

proposte attività ludico-

sportive e manuali adatte 

ad ogni età, senza dimenti-

care uno spazio per poter 

fare i compiti estivi. 

Attività  

Extra istituto 
 

Multisport: una mattina alla 

settima andremo alla piscina del 

multisport center (piscina zona  

Conad campus) dove, divisi in 

base alle capacità: si farà un’ora 

di lezione di nuoto guidati dagli 

istruttori del centro sportivo. 

 

Aquatico: un giorno alla setti-

mana (partenza da scuola alle 

ore 9.00 e rientro alle 16.30) an-

dremo in gita al parco acquatico 

di Reggio   Emilia per una gior-

nata  all’insegna esclusiva del 

divertimento! 

 
CONTATTI e INFO 

Maestra Elisa Nolli 

+39 328 087 5006 



Il programma 
della giornata 

 
 
Accoglienza: 7.30/9.00 
Spazio compiti: 9.00/10.00 
Inizio attività: 10.00 
 Gioco sport 
 Calcio 
 Basket 
 Volley 
 Acqua park 
 
Pranzo e relax: 12.30   
 
Attività pomeridiane: 14.30 
 Laboratorio d’Informatica 
 Attività manuale 
 
Merenda e prima uscita: 16.30 
 

Seconda uscita: 17.30 

 

Attività Sportive 

 

Gioco sport: ogni giorno ver-

ranno svolte attività ludiche intro-

duttive per diversi sport, dall’atleti-

ca al basket, dal flag football al ba-

seball e tanti altri giochi!! 

 

Calcio: partendo da percorsi e 

palleggi si finirà a fare entusiasman-

ti partite. 

 

Basket: ci faremo palloni palleg-

gianti per giochi divertenti! Giochi 

ed esercizi per imparare a fare sem-

pre canestro. 

Volley: non ci faremo di certo         

mancare questo meraviglioso sport! 

Tra battute palleggi e schiacciate ci 

sarà per tutti  l’occasione di sfidarsi 

in partite e tornei! 

Attività  

Extra – sportive 
 

Acqua park: piscina, sole e 

salviettoni?! Tutto nel cortile della 

scuola! Supervisionati da un bagni-

no ogni giorno ci sarà la possibilità 

di avere un po’ di refrigerio dalla 

calura estiva. 

 

Attività manuali: verranno 

proposti veri e propri laboratori 

artistici con l’utilizzo di colori, ma-

teriali di recupero, colla e tanta 

fantasia.. l’importante è non teme-

re di sporcarsi! 

 

Laboratorio d’Informati-

ca: ci sarà la possibilità di fare di-

segni, inventare storie e tanto al-

tro nella nostra aula d’informatica 

per imparare ad usare al meglio il 

computer. 


