
 

  
 
 
 

 

 

 

 

Scuole Aperte 2.0 - progetto finanziato con i fondi ex lege 285/97 

CAMPUS ESTIVO 2020 
Parco Chiesa Rossa 

Dal 29 giugno al 17 luglio 2020 
Iscrizione immediata e GRATUITA 

 

Anche se la pandemia ci ha costretti a casa per molti mesi e la scuola non riaprirà prima di 
settembre, il progetto Scuole Aperte 2.0 propone un campus estivo con diverse attività ogni 
settimana. 

 

IL RAGAZZO AL CENTRO: dopo mesi di gravi privazioni e isolamento sociale, gioco e tempo libero tornano 
diritti fondamentali per tutti. In gruppi da 10 e seguiti da 2 operatori per gruppo, i ragazzi potranno 
giocare e esprimersi, nel rispetto delle procedure sanitarie previste.   

TEATRO, RAP, ARTE E ATTIVITÀ ESPRESSIVE: UNA PROPOSTA DIVERSA OGNI SETTIMANA, PER 
UN’ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE. 

PERSONALE ESPERTO: professionisti di diversi campi, (laureati in Scienze motorie, Scienze 
dell’Educazione, Accademie Artistiche, esperti di teatro, Rap), appositamente formati per i nuovi task 
dell’emergenza sanitaria da Covid -19. 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE: 

1° Settimana: 29 giugno-3 luglio: CAMPUS D’ARTE CON JACOPO 

2° Settimana: 6 luglio -10 luglio: CAMPUS CREATIVO CON LUCA  

3° Settimana: 13 luglio-17 luglio: CAMPUS ESPRESSIVO CON AMELIA 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

Scuole Aperte 2.0 - progetto finanziato con i fondi ex lege 285/97 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (dal Lunedì al Venerdì) 

 9.00/9.30 ACCOGLIENZA con ingresso da accesso dedicato: consegna delle 
mascherine, pulizia mani, disinfezione con sostanza igienizzante ipoallergenica. 

 9.30/11.00 ATTIVITA’ LABORATORIALE, a seconda del programma della settimana 
e nel rispetto dei criteri di distanziamento. 

 11.00/11:30 IGIENE (lavaggio delle mani ecc.) e MERENDA PORTATA DA CASA  

 11.30/12:30 ATTIVITA’ LABORATORIALE a seconda del programma della settimana 
e nel rispetto dei criteri di distanziamento 

 12.30/13.00 RITO DI CHIUSURA, SALUTI E USCITA  

 

 

Per garantire qualità e sicurezza, sono disponibili 10 posti per ogni 
settimana di campus estivo. 

LINK PER LE ISCRIZIONI 
https://nodistance.consorziosir.it/open-school/campus-chiesa-rossa/ 

Si raccomandano le famiglie di seguire le indicazioni, compilando e 
firmando tutta la documentazione richiesta, compresi i documenti di 
identità di entrambe i genitori (fronte e retro). Poi caricare e inviare. 

PER INFORMAZIONI SCRIVI A scuoleaperte@coopzero5.org 

OPPURE CHIAMA 
340.2728934 Barbara - Coordinatrice del Campus 
347.6541149 Amelia - Educatrice del Campus - presente in tutte tre le settimane di 
Campus 
 

I campus estivi sono gestiti da Zero5 – Laboratorio di Utopie 
Metropolitane all’interno del progetto “Centri Estivi – Scuole Aperte 2.0″ 
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