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COMUNICATO STAMPA
Iscrizioni entro venerdì 7 luglio

Summer Camp 2017
Centro estivo per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Per gli studenti finisce un altro anno scolastico e cominciano le meritate vacanze, ma per le istituzioni è
tempo di organizzare iniziative estive così da favorire la continua aggregazione fra i giovani, ma anche
per predisporre attività propedeutiche al successivo anno scolastico.
E’ questo il caso del Summer Camp ’17 - Ripasso.. che spasso – dedicato agli alunni della primaria dai 6
ai 10 anni e ai ragazzi della secondaria di primo grado dai 11 ai 14 anni. Sarà strutturato in due o tre
settimane di frequenza e si terrà al Campus della Fondazione OSF in Viale della Comina, dal 21 agosto al
7 settembre.
Il nuovo Centro estivo rivolto a bambini e ragazzi residenti nel territorio del Comune di Pordenone, che
sostiene l’iniziativa, è stato pensato per prepararli al nuovo anno scolastico e impegnare l’estate in modo
stimolante. Sono in programma giochi e laboratori didattici per l’apprendimento della lettura a scrittura e
delle abilità logico-matematiche, lezioni di inglese attraverso la narrazione di storie e canzoni, il
potenziamento delle competenze di base grazie a giochi ispirati alla pedagogia attiva ma anche lo
svolgimento dei compiti. Il calendario inoltre prevede laboratori naturalistico-ambientali e espressivocreativi, attività motorie e sportive, gite fuori città, escursioni in bicicletta e gare di orienteering. Le
attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, l’accoglienza sarà comunque garantita
dalle 7.30 e il trasporto potrà essere attivato su richiesta delle famiglie.
Una riunione informativa con i genitori è prevista per venerdì 23 giugno alle 18.30 nella sede della
Fondazione OSF in viale della Comina (ex Villaggio del fanciullo)
Le adesioni si ricevono fino a venerdì 7 luglio e per iscriversi va compilato o il modulo cartaceo oppure
consultando il sito www.fondazioneosf.it
Info: Fondazione OSF - Viale della Comina 25 – Pordenone- tel. 0434 361470, segreteria aperta dal
lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 13.30- 16.30. sito. SummerCamp@fondazioneosf.it.
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