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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

Gentili famiglie, 
 

siamo pronti a ri-proporvi il progetto educativo e ricreativo estivo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, 

dalla classe prima alla quinta primaria. 

 

Un progetto pensato, progettato e nato a partire dalle esigenze delle famiglie e dei bambini. Il nostro 

CAMPUS ESTIVO mira a portare sano divertimento e a vivere la bellezza dello stare insieme. 

 

Con questa nostra offerta abbiamo preso parte alla manifestazione d’interesse per la definizione del 

“Patto educativo di territorio” promosso dal comune di Bergamo entrando così a far parte di una rete 

di servizi che collaborano per progettare e gestire insieme proposte di vario genere.  

  

In quest’ottica, abbiamo quindi pensato di accogliere al nostro Campus anche bambini esterni. Sarà 

dunque possibile invitare all’iscrizione tutti i bambini vostri amici e parenti che potranno stare insieme 

a vostro figlio nello stesso gruppo e nelle stesse settimane. 

 

Programma giornaliero indicativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00/8.45 Accoglienza  

 

 

 

Compiti delle vacanze 

Laboratori espressivi 

Pranzo 

13.15 Uscita Part-Time 

 Attività 

Grandi giochi di squadra 

16.00 Uscita 



 

Istituto Paritario Maria Immacolata. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

LICEO SCIENTIFICO | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

I M I B E R G  S o c i e t à  C o o p e ra t i v a  S o c i a l e  a  R . L .  

 

Via Santa Lucia, 14 - 24128 Bergamo | Tel. 035 230250 | Fax  035 231471 |  segreteria@imiberg.it | www.imiberg.it 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03406150163 | R.E.A. Bergamo 375831  Iscrizione Albo Società Cooperative n. A183738 
Albo Regionale Cooperative Sociali A n. 1348 

 

 

 

Nel corso della giornata ci saranno diverse attività e proposte che riguarderanno vari ambiti: 

 
 Sportivo Giochi di rinforzo delle capacità coordinative individuali volti al raggiungimento di 

obiettivi di squadra. 

 Espressivo artistico Laboratori che metteranno in campo la creatività e la fantasia dei bambini. 

 Lingua inglese Rinforzo quotidiano con insegnante formato. 

 Tecnologico Attività che allenano il pensiero computazionale (CODING). 
 Ragionamento  Costruzione di una strategia vincente tramite il gioco degli scacchi. 

 

Durante l’intero CAMPUS saranno proposte rinfrescanti uscite settimanali in piscina e non 

mancheranno escursioni che verranno dettagliate successivamente. 

 

I tempi del servizio 
 

- Il servizio verrà attivato lunedì 27 giugno e terminerà venerdì 29 luglio, con cadenza settimanale 

da lunedì a venerdì.  
Nella settimana dal 4 all’8 luglio, sarà organizzata la SETTIMANA VERDE 

 

È possibile iscriversi per una singola settimana o più. 

 

Costi e contributi: 
 

Costo frequenza: Orario Part Time 

con mensa 

Orario Full Time  

con mensa 

Una settimana 

Due settimane 

Tre settimane 

Quattro settimane 

€ 145,00 

€ 260,00 

€ 360,00 

€ 440,00 

€ 160,00 

€ 290,00 

€ 405,00 

€ 500,00 

 

Il Costo della SETTIMANA VERDE  04/07 - 08/07 è di  € 380,00 

 

È previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo fratello iscritto. 

 

 

In caso di malattia: 

-il costo della settimana in corso non viene rimborsato 

In caso di rinuncia:  

- per la settimana in corso la quota non viene rimborsata  

- per le settimane successive, la quota verrà rimborsata solo in caso di subentro di un nuovo iscritto  

 

Si ricorda la possibilità di fare richiesta dell’assegno unico come sostegno economico alle famiglie: 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
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SETTIMANA VERDE 
dal 4 luglio all’8 luglio 

 

La natura ci sorprende, stupisce e rigenera. Credendo in questi valori, abbiamo deciso di 

organizzare un soggiorno, presso la casa Alpina, nel Comune di Bratto. 

La struttura cullata dalle bellissime montagne della Val Seriana, sarà il luogo ideale per la nostra 

prima SETTIMANA VERDE!!!  

 

Il complesso è completamente recintato, pertanto i bambini potranno svolgere le attività nella 

massima sicurezza.  

Vivremo una settimana nella tranquillità e semplicità che la natura offre tutti i giorni, camminate, 

escursioni, laboratori sensoriali, esperienze nuove e divertenti ma anche istruttive:  

la nostra formula di auto gestione ci metterà alla prova con la cucina tutta in lingua inglese, 

marmellata, crostate e pancakes per la prima colazione tutto preparato insieme per la gioia di 

imparare e condividere, grazie alla presenza di una docente madrelingua. 

Non mancherà lo sport, avremo a disposizione campi da calcio, palestre di arrampicata e non solo.  

I bambini si stupiranno ammirando i meravigliosi paesaggi della valle intorno a noi durante 

escursioni, picnic e giochi di squadra. Il tema di quest’anno pone l’attenzione sul mistero…  

A proposito, sapete che a Bratto da anni si tramanda la leggenda di una creatura molto misteriosa?  

Vi aspettiamo per scoprirla insieme!!! 

 

Il costo della SETTIMANA VERDE comprende vitto, alloggio, attività e viaggio in pullman.  

 

Modalità di adesione 
 

- Compilare il modulo cliccando qui: https://forms.gle/pLLNAZSNUSwvoTya8  

 

entro e non oltre il giorno 20 maggio e contestualmente effettuare il bonifico bancario indicando la 

causale “CE Primaria + nome bambino” 

 

COORDINATE PER BONIFICO:  

  

c/c IT83D0103011100000000929946 intestato a Imiberg coop. sociale  

presso l’Istituto Monte Paschi di Siena, Filiale di Bergamo, Via Don Luigi Palazzolo. 

 

Non si garantisce l’accettazione dell’iscrizione se effettuata dopo il termine indicato.  
 

Cordiali saluti,  

 

Bergamo, 9 maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nicoletta Galizzi 

 

https://forms.gle/pLLNAZSNUSwvoTya8

