COMUNICATO STAMPA

Centro Diurno Estivo per ragazzi dai 3 agli 11 anni
Big Time Camp: Il primo campo estivo ispirato alle serie TV
Pioltello, 5 maggio 2016 – Anche quest'anno il Comune di Pioltello propone il servizio del Centro Diurno
Estivo, gestito, come di consueto, da Azienda Speciale Futura.
Big Time Camp è il titolo del campo estivo 2016 che apre le porte al mondo delle situation-comedy, della
narrativa fantasy, della fantascienza e delle fiabe, spaziando, a seconda delle diverse fasce d'età, da Big Time
Rush a Star Wars, da Big Crash Theory a Chica Vampiro e Masha e Orso.
Un Centro Diurno Estivo all’insegna della creatività e del divertimento, dove sarà possibile rivivere le
avventure degli idoli dei ragazzi e immedesimarsi nei loro beniamini giocando, recitando e divertendosi.
Tutte le settimane, infatti, verranno proposti laboratori artistico creativi: scenografia, canto, musica, ballo,
tecniche di animazione digitale e molto altro.
Non mancheranno come al solito giochi d’acqua, giochi all'aria aperta, letture animate, un pochino di compiti,
gare, magie e pozioni magiche e tante tante sorprese.
Novità 2016: Gita e piscina tutte le settimane.
Il Big Time Camp si terrà presso la scuola primaria "Salvo D'Acquisto" di Via Togliatti, nei seguenti periodi:
Per i ragazzi dai 6 agli 11 anni (scuole elementari) dal 20 giugno al 29 luglio 2016, (6 settimane)
Per i ragazzi dai 3 ai 5 anni (scuola materna) dal 4 luglio al 29 luglio 2016, (4 settimane)
Orari di frequenza per entrambe le fasce:
da lunedì a venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 16,30
Servizio di pre e post centro (per coloro che ne hanno fatto richiesta):
dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30.
Le iscrizioni sono aperte da martedì 10 maggio a venerdì 27 maggio, presso i Servizi Sociali del Comune
di Pioltello-Piazza dei Popoli, nei seguenti orari:
Lunedì dalle 15.00 alle 17.30, Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, Venerdì dalle
9.00 alle 12.30, Sabato 14 e sabato 21 maggio dalle 9.00 alle 12.30 (c/o Sportello del Cittadino).

“Il termine delle scuole coincide con l'inizio dell'estate, momento favorevole per passare del tempo all'aria
aperta, in compagnia, facendo attività ricreative, divertenti e stimolanti – dichiara il Commissario straordinario
Alessandra Tripodi -.
Poterlo fare nel proprio territorio, con i compagni di scuola, supportati da educatori appassionati, è
un'occasione per conoscersi meglio, per approfondire relazioni che durante l'anno scolastico i tanti impegni
non lo permettono, stringere nuove amicizie che nel tempo libero possono essere vissute con maggiore
serenità e intensità.
Con l'avvicinarsi del termine delle scuole colgo l'occasione per augurare a tutti gli studenti una splendida
estate, all'insegna del riposo, dell'allegria, della spensieratezza”.
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