
COMUNITA’ SCUOLA PAOLO VI 
 

Cari Genitori, 
quest’anno abbiamo previsto per i vostri bambini un Camp “speciale”! Ci abbiamo messo un 
po’ di tempo a preparare tutto a causa dell’emergenza in corso, ma siamo sicuri che sarà 
un’esperienza entusiasmante! 
 

Le nostre attività si svolgeranno all’aperto, basandoci sull’Outdoor Education, nei bellissimi 
spazi della Scuola Paolo VI (Torre Boldone) che ci consentono di godere di tante ore in mezzo 
alla natura e in sicurezza: 3400 mq tra cortili, campo da calcio/giardino e parco/bosco 
                               200 mq di porticati  

                                  260 mq di spazi coperti tra salone multifunzione con teatro e 2 aule 
 

Le tematiche dei nostri Camp per questa estate si baseranno sulla Natura, sul Divertimento 
al Parco e sui quattro Elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco, sempre attraverso un approccio 
ludico alla lingua Inglese. 
 
 
CONTENUTI, DIDATTICA E METODOLOGIA OUTDOOR EDUCATION   
L’Outdoor Education si propone come metodo finalizzato a dare qualità al processo 
educativo attraverso la ricchezza degli stimoli degli ambienti esterni: esplorazione, 
osservazione e infiniti collegamenti sul piano interdisciplinare arricchiscono l’esperienza di 
ogni bambino a diretto contatto con l’ambiente esterno; prende così forma la nostra 
filosofia educativa che segue l’idea pedagogica dell’”apprendere facendo” (learning by 
doing). Esperienze sensoriali e percettive, stimolazione della curiosità, della creatività, 
interazione con i pari e gli adulti attraverso lo svolgimento di giochi e attività di gruppo. Per 
quanto riguarda in particolare il metodo Linguaphone di Pingu’s English, esso si basa sulla 
familiarizzazione con la lingua inglese, in un contesto ludico, prestando particolare 
attenzione all’apprendimento del lessico relativo al mondo naturale.  

 
TEMPI, ORARI ED MODALITA’ 
Le settimane saranno le seguenti: 

                    22-26 giugno       6-10 luglio        20-24 luglio 
                                29 giu – 3 lugL    13-17 luglio       27-31 luglio  

 

 

 

Comunità Scuola Paolo VI Soc. Coop. Sociale –  
via Mons. Balduzzi 11 - Alzano L.ombardo (Bg) 
via Imotorre 26 – 24020 Torre Boldone (Bg)  

Pingu’s English Bergamo -  VG Emme Sas 
Sede legale: via Turati 10f – 24020 Gorle (Bg) 

Sede Op.: via Reich 45 – 24020 Torre Boldone (Bg) 



 
 

  
 

Modalità:  solo Full Time dalle ore 8.30/9.15 alle ore 15.45/16.10 (ingresso/uscita scaglionate) 

Costi:  € 220,00/sett per scuola Primaria/Sec. di I° Grado (merenda metà mattina e pranzo incluso) 

 € 235,00/sett per Scuola dell’Infanzia (merenda metà mattina e pranzo incluso) 

Fasce età:  dai 4 ai 14 anni così suddivisi: 
- Gruppi Scuola dell’Infanzia 4-5 anni -> un rapporto di 5 bambini ad operatore; 
- Gruppi Scuola Primaria 6-11 anni -> un rapporto di 7 bambini ad operatore; 
- Gruppi Scuola Sec. di 1° Grado 12-14 anni -> un rapporto di 10 bambini ad operatore. 

Ogni gruppo verrà attivato al solo raggiungimento del numero di bambini sopra indicato 

I posti sono limitati 

Le preiscrizioni inizieranno il 10 giugno e saranno aperte sino ad esaurimento dei posti 
disponibili e potranno essere confermate solo successivamente all’approvazione delle 
autorità locali competenti. 
In caso di richiesta superiore al numero dei posti disponibili, verrà data priorità alla data della 
richiesta di iscrizione, ai bambini frequentanti la Scuola Paolo VI, ai clienti Pingu’s English, e 
ai bambini che hanno già frequentato i Camp gli anni precedenti. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO 
Per evitare assembramenti gli ingressi verranno scaglionati in base ai gruppi e il programma 
giornaliero sarà indicativamente il seguente:  
 

8.30/9.15 Apertura Triage con Lavaggio Mani e verifica della temperatura 

9.15 - 10.25 
Circle Time e attività didattica a tema con introduzione del 
vocabolario e organizzazione attività ludiche nelle aree esterne 

10.25 – 10.30 Lavaggio Mani 

10.30 – 11.00 Pausa Merenda e Lavaggio Mani 

11.00 – 12.25 Attività laboratoriale a tema  

12.25 – 12.30 Lavaggio Mani 

12.30 – 13.00 Pranzo e Lavaggio Mani 

13.00 – 14.00 Gioco Libero / Relax e Lavaggio Mani 

14.00 – 15.45 Giochi di ruolo / revisione del vocabolario 

15.45 – 16.10 Lavaggio Mani e Uscita 

 
 
 



 
 
COSA SARA’ NECESSARIO PORTARE: 
 Ogni bambino dovrà avere un sacchetto/zainetto con i propri pastelli, pennarelli, biro, 

matita, gomma, temperino e forbici: Il materiale verrà appeso nel salone multifunzione e 
non verrà portato a casa fino alla fine del Camp; 

 Un Cappellino; 
 Una borraccia/contenitore acqua personale con apposto il proprio nome; 
 Crema di protezione in caso di pelli sensibili; 
 Repellente per insetti; 
 Eventuale cambio in caso di giochi d’acqua; 

 
SICUREZZA DEL NOSTRO CAMP  

L’accessibilità degli spazi è stata riorganizzata in base alle indicazioni sulle misure di sicurezza 
anti-contagio, quindi: 
 L’accesso alla scuola avverrà obbligatoriamente attraverso una struttura di accoglienza 

(Triage); durante tutta la permanenza al camp rispetteremo i protocolli previsti dalle 
autorità sanitarie.  

 Nella zona triage sarà presente un operatore che, indossando mascherina e guanti, 
misurerà la temperatura di ogni bambino con termo-scanner; un dispenser di gel 
idroalcolico sarà a disposizione per l’igienizzazione delle mani del bambino prima di 
entrare nella struttura. La temperatura sarà misurata quotidianamente anche agli 
operatori e agli accompagnatori anche se questi ultimi non accederanno alla struttura. 

 Il bambino sarà ammesso solo alle seguenti condizioni: 
 Temperatura rilevata inferiore a 37,5° sia al bambino che all’accompagnatore.  
 Presenza della mascherina se previsto per la fascia d'età.  
 Avvenuta sottoscrizione (fatta al momento dell’iscrizione) del patto tra l’ente gestore 

e la famiglia.  
 Compilazione dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 

 L’uscita avverrà tramite il cancello in angolo del campo di calcio. 
 Garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia all’interno che 

all’esterno; 
 Saranno previsti spazi diversi per lo svolgimento di attività programmate non 

interscambiabili tra i gruppi e utilizzo di spazi all’aperto in via esclusiva tenendo conto di 
adeguate zone di ombra; 

 Per le attività laboratoriali ognuno avrà il proprio banco, lo stesso per tutta la settimana, 
posto sotto il porticato e alla distanza di un metro dagli altri banchi; 

 Nel caso di utilizzo di ambienti al chiuso è garantita un’abbondante areazione dei locali 
con frequente ricambio di aria tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo; 

 Per i bambini al di sopra dei 6 anni sarà obbligatorio l’uso della mascherina (una 
mascherina omaggio vi verrà consegnata da noi griffata con Pingu ed i suoi amici – lavabile 
fino a 10 volte); 

 



 
 
 
 I pasti verranno consumati sotto il porticato e saranno forniti da una società di catering 

esterna alla struttura e con comprovata esperienza nel settore. I cibi verranno 
confezionati in contenitori monorazione e monouso; 

 Gli educatori del mattino e del pomeriggio saranno gli stessi per tutta la settimana. 
 
 

IMPORTANTE 
 

La salute dei bambini e dei ragazzi e la difesa preventiva contro eventuali forme di diffusione 
di focolai di COVID-19 si basa principalmente sulla condivisione di una serie di regole 
igieniche e comportamentali che, se rispettate, costituiscono uno “Scudo” per la comunità 
che le adotta. Nella comunità di questo Camp il nostro impegno sarà trovare il giusto 
equilibrio tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco 
ed in generale alla “leggerezza” dei bambini; a Voi genitori chiediamo di aiutarci rispettando 
le indicazioni che vi forniremo e gli orari di ingresso e uscita dal Camp.  
 
 
 


