
StoryTime@Sambuca_VP 
BACK TO SCHOOL CAMP 

PROGRAMMA E INFORMAZIONI 

 
COSA FAREMO? 

Le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

ragazzi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” ci obbligano a rispettare alcune condizioni: 

 Continuità di relazione con piccoli gruppi di 7 bambini (età scuola primaria) e 10 bambini (età scuola 

secondaria di 1° grado), stabili nel tempo e con lo stesso educatore; 

 Pulire/sanificare spesso attrezzature e oggetti utilizzati per le attività; 

 Lavarsi le mani, frequentemente e in modo non frettoloso; 

 Distanziamento fisico. 

Date queste premesse, sia per il camp del mattino (bambini di 7-11 anni) e che per quello del pomeriggio 

(ragazzi di 12-14 anni) abbiamo pensato di combinare l’idea dello storytelling all’approccio dell’outdoor 

education. Per i bambini della primaria, all’ascolto interattivo di storie legate all’ambiente che ci circonda 

seguirà un momento individuale di scoperta e infine una rielaborazione collettiva della storia stessa 

riattualizzandola nel nostro contesto. Ciò permetterà loro di consolidare vocabolario e strutture della lingua 

inglese apprese durante il primo step, ovvero l’ascolto delle varie storie, in modo coinvolgente e stimolante. 

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, l’idea portante sarà quella del ‘bridge’, ovvero 

della lingua inglese che diventa strumento di unione. Per comprendere la forza di tale idea, i ragazzi 

lavoreranno sulle quattro abilità (listening, speaking, writing e reading) e, in base alla loro competenza e in 

piccoli gruppi, svilupperanno un elaborato, una storia che servirà come canovaccio per revisione delle lacune 

che si possono essere create durante mesi di sessioni DAD. È auspicabile la realizzazione di un video con le 

letture degli elaborati dei partecipanti da inviare alle famiglie. 

 

GIORNATA TIPO 

Mattino, per bambini di 7-11 anni  
 

(Scuola primaria) 

Pomeriggio, per ragazzi di 12-14 anni  
 

(Scuola secondaria di 1° grado) 

• Ore 8.30 - ingresso e triage 
• Ore 9.00 ascolto storia e attività di 

programmazione su fogli individuali 

• Ore 10.00 noi siamo la storia – attività di 
consolidamento alla scoperta dell'ambiente 

• Ore 11.30 noi siamo la storia – attività di 
presentazione della storia da parte dei bambini 

• Ore 12.30 – uscita bambini 

• Ore 15.00 – ingresso e triage 
• Ore 15.30 attività di revisione e 

consolidamento abilità 

listening/speaking/writing e reading seguendo 
la nostra dispensa 'Back to School'. 

• Ore 18.00 – uscita ragazzi 

 

 
COSA PORTARE 

 

Mattino  Pomeriggio  

• Uno zainetto con la merenda di metà mattina, 
una bottiglietta d’acqua o una borraccia e il 

cappello;  

• Un telo/asciugamano per stendersi; 
• Un astuccio con pennarelli, colla e forbici con 

punta arrotondata.  

• Una bottiglietta d’acqua o una borraccia; 
• Astuccio con penne, pennarelli, matite. 

 

 

 



DA SAPERE  

• Consigliamo abiti semplici, pratici, comodi e sporchevoli.  
• Chiediamo di lasciare a casa i propri giochi. 

• Si ricorda che dai 6 anni in poi (salvo aggiornamenti) è obbligatorio indossare la mascherina. 
 

SEDE 

Centro Polifunzionale Don Cuba Proloco-Sambuca V.P. 

PERIODO 

Da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre 2020. 

ISCRIZIONE 

Tramite compilazione della scheda on-line. 

IL PRIMO GIORNO 

Portare stampate, compilate e firmate:  
 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CON I DATI INSERITI NELLA SCHEDA ONLINE 
 PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

 AUTODICHIARAZIONE PER I MINORI PER L’ACCESSO AI LOCALI DEL CAMP 

 INFORMATIVA PRIVACY  

 

QUOTA 

 MATTINO: € 150;  
 POMERIGGIO: € 135; 

In caso di fratelli, è prevista una riduzione di € 15 sulla quota del 2° figlio. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento a favore di Nuvole Soc. Coop. Sociale Onlus può essere effettuato tramite bonifico bancario 
IBAN IT-11-M-07601-02800-001011725254; oppure con bollettino postale sul conto n. 1011725254. 

Il pagamento andrà effettuato solo dopo che vi sarà comunicata l’attivazione del camp (al raggiungimento del 
numero minimo richiesto) per la fascia d’età scelta.  

Successivamente riceverete copia della fattura elettronica via email. 
 

NOTE IMPORTANTI 

1) Per attivare ogni camp è previsto un numero minimo di iscritti: 10 bambini per la scuola primaria e 12 
ragazzi per la scuola secondaria di primo grado. È possibile attivare anche uno solo dei due Camp, previo il 

raggiungimento del numero minimo suddetto. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 agosto o prima, al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti: 21 bambini (primaria) e 20 ragazzi (secondaria, primo grado). 

Successivamente sarà creata una lista di attesa. 

2) In caso di rinuncia dopo il termine delle iscrizioni la quota pagata non potrà essere restituita.  
3) In caso di assenza per malattia per l’intera settimana e dietro presentazione di certificato medico, verrà 

restituita una somma pari al 50% di quanto versato. 
 

RECAPITI 
 

Per informazioni didattiche: 

debora@storytime.it 

tel. 320 6249012 

www.storytime.it 

 

 

 

Per iscrizioni:  

michela@nuvolenuvole.it 

tel. 349 7889584 

www.nuvolenuvole.it 
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