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Rieccoci al consueto appuntamento con la Guida delle attività estive del Comune di
Savona. 

Come sempre, nella Guida che segue sono state raccolte tutte le proposte di attività esti-
ve per bambini fino ai 16 anni di età di Enti e Associazioni del territorio che hanno
risposto alla richiesta del Comune di dare maggiore visibilità alle loro iniziative estive
e che sono in possesso dei necessari requisiti strutturali, di sicurezza e professionalità
per svolgere l'attività proposta.

A causa delle difficoltà finanziarie che tutti gli enti si trovano a fronteggiare, quest'an-
no abbiamo pensato di pubblicare questa Guida solo sul sito del Comune.
Questa scelta, come altre che l'Amministrazione si è trovata a dovere fare, rientra in
un'ottica di sobrietà e riduzione delle spese dell'azione amministrativa.

I cittadini interessati verranno comunque informati attraverso volantini che saranno
distribuiti in tutte le scuole e troveranno un'informazione dettagliata appunto sul sito
del Comune, in modo da conoscere per tempo tutte le varie proposte per l'estate e poter
effettuare le loro scelte in relazione alle attività preferite dai bambini ed alle esigenze
familiari.

Quest'anno i partecipanti sono meno dello scorso anno anche perchè probabilmente la
crisi economica sta interessando un pò tutte le attività.

Il mio augurio è che comunque l'iniziativa possa essere, come sempre, molto utile per i
genitori che sono impegnati durante l'estate e cercano una collocazione adeguata per i
loro figli. 

Ringrazio, infine, tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e auguro a tutti gli
operatori, a tutti i bambini e alle loro famiglie “Buona Estate 2012!”

Dott.ssa Isabella Sorgini
Assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona
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Il servizio asilo nido estivo (per bambini sotto i tre anni) sarà gestito da apposi-
ta cooperativa sociale, dal 2 luglio al 31 agosto presso l’Asilo Aquilone di via
Crispi, secondo le seguenti modalità e caratteristiche: nel mese di luglio il nido
ospiterà 45 bambini, mentre i bambini saranno 35 per il mese di agosto per un
totale di 80 bambini nei due mesi.

Asili Nido Estivi 
del Comune di Savona
Servizio riservato ai bambini che frequentano già gli asili nido comunali.
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Iscrizioni: entro il 30 aprile 2012 presso il servizio Asili Nido.
La graduatoria sarà pubblicata il 15 maggio 2012.

Costi: quelli della frequenza agli asili nido durante l’anno.
Frequenza: dal 2 al 31 luglio 2012

dal 1° al 31 agosto 2012
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 15.30

Articolazione della giornata: dovrà rispettare i ritmi e gli orari attualmente in vigore
negli asili nido comunali, al fine di non creare turbamenti alle consuete abitudini dei
bambini.
L’ingresso è previsto dalle ore 7.15 alle ore 9.00.
Tra le ore 9.00 e le ore 11.00 i bambini suddivisi in gruppi a seconda dell’età, svolge-
ranno attività che, durante il periodo estivo, saranno prevalentemente all’aria aperta.
Alle ore 11.00 i bambini si preparano per il pranzo che si svolge di massima intorno
alle 11.15 - 11.30.
Alle ore 13.00 i bambini, dopo essere stati lavati e cambiati, si apprestano a fare il ripo-
sino pomeridiano.
Dopo il risveglio, dalle 15.15 alle 15.30, è prevista l’uscita.

La preparazione dei pasti avverrà all’interno del nido e sarà a carico della ditta che ha
in appalto il servizio di ristorazione degli asili nido.

Il personale sarà in numero tale da garantire il rapporto educatore/bambini previsti
dalla normativa regionale.

Per informazioni: 
Comune di Savona
Servizio Asili Nido
Via Don Minzoni 6/2
tel. 019.8310812-13

In Breve:
Chi? Comune di Savona - Servizio Asili Nido

Cosa? attività di laboratorio all’aria aperta

Quando? dal 2 luglio al 31 agosto 2012

Dove? Asilo Nido Aquilone di Via Crispi, 20 • Savona

Per chi? bambini sotto i 3 anni già frequentanti gli asili nido comunali



Campo estivo Serenella

76

Anche quest’anno l’Associazione culturale “La Finestra di Peter Pan”, in collabo-
razione con la cooperativa sociale Koinè, propone alle famiglie un servizio che favo-
risce la partecipazione dei bambini a eventi culturali e ludici in un ambiente ricco di
storia e di spazi da fruire: quello del giardino “Serenella” di C.so V. Veneto 25/7.
I genitori dei bambini che frequentano il campo estivo potranno usufruire dello
“sportello genitori”, uno spazio in cui trovare sostegno alla genitorialità offerto
dalle psicologhe del Centro per la Famiglia di Progettocittà.
Saranno inoltre previsti, come lo scorso anno, incontri con l’arte all’interno della
Pinacoteca Civica di Savona, accompagnati dagli educatori.
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In Breve:
Chi? Associazione Culturale La Finestra di Peter Pan • Coop. sociale Koinè

Cosa? attività ludiche e culturali

Quando? dal 18 giugno al 7 settembre 2012

Dove? Giardino Serenella C.so Vittorio Veneto, 25/7

Per chi? bambini fra i 3 e gli 11 anni 

Attreverso i “Laboratori emozionali”, che comprendono diverse attività di gioco e di
espressione, i bambini saranno liberi di esprimere le proprie emozioni e di trasforma-
re le situazioni di disagio emotivo in una risorsa per crescere e rafforzare la propria
personalità.
Attività giornaliere: al mattino ci sarà uno spazio dedicato ai compiti delle vacanze
per chi ne ha bisogno, poi...attività di balneazione e piscina.
Il pranzo è in convenzione con il ristorante della Società di Mutuo Soccorso e preve-
de un menù alternativo per chi è allergico o intollerante.
Al pomeriggio si potranno fare molte attività da realizzarsi con tecniche diverse:
carta, colori e forbici per costruire di tutto - decoupage - decorazione magliette - col-
lage. E poi: caccia al tesoro, baby dance, mini-olimpiadi, tornei e tanto altro ancora.

Numero Ammessi max. 30 bambini fra i 3 e gli 11 anni
Numero Operatori 3 educatori (soci dell’associazione e dipendenti 

della Coop. Koinè)
Periodo dal 18 giugno al 7 settembre 2012
Frequenza giornaliera - settimanale - mensile
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Iscrizioni dal 16 aprile 2012. 

Venerdì 25 maggio ore 17, riunione con i genitori interessati presso la Società
in C.so Vittorio Veneto. 
Chi è interessato a partecipare può contattare la referente del campo estivo
Sig.ra Jolanda Sandrone ai n. 347.1231296 e 349.3021634.

Costi
Tariffa Giornaliera € 15,00 + € 5,00 di mensa
Tariffa Settimanale € 70,00 + € 25,00 di mensa
Tariffa Mensile € 260,00 + € 100,00 di mensa

Per i fratelli è previsto
uno sconto del 5% a testa.
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Riso in bianco
Petto di tacchino
Insalata

Pane e frutta fresca

Pasta al pomodoro
Arrosto di maiale
Spinaci all’olio

Pane e frutta fresca

Pasta al ragù
Frittata di zucchine al forno
Insalata mista

Pane e frutta fresca

Pizza margherita
Prosciutto cotto
Insalata mista

Pane e frutta fresca

Pasta al pomodoro
Prosciutto cotto e melone
Pomodori

Pane e frutta fresca

Gnocchi al pesto
Asiago
Insalata di pomodori

Pane e frutta fresca

Pasta al ragù
Filetti di merluzzo
Piselli all’olio

Pane e frutta fresca

Risotto al pomodoro
Mozzarella e pomodori

Pane e frutta fresca

Pasta in bianco
Torta di verdure
Insalata mista

Pane e frutta fresca

Pasta in bianco
Straccetti (carne)
al pomodoro e olive

Pane e frutta fresca

Minestrone di verdure
Fuselli di pollo al forno
Patate al forno

Pane e frutta fresca 

Pasta al pesto
Milanese di carne
Patate al forno

Pane e frutta fresca

Pasta al pesto
Svizzere di manzo
Fagiolini lessati

Pane e frutta fresca

Passato di verdura 
Filetto di merluzzo
Carote all’olio

Pane e frutta fresca

Pasta al pesto
Prosciutto cotto e melone

Pane e frutta

Pasta in bianco 
Filetti di merluzzo
Carote all’olio

Pane e frutta fresca

Risotto al pomodoro
Insalata di pesce 
(merluzzo) con verdure

Pane e frutta fresca

Pizza margherita
Prosciutto e melone

Pane e frutta fresca

Pasta all’olio e grana
Tacchino agli aromi
Spinaci all’olio

Pane e frutta fresca

Pasta al pomodoro
Rolata di carne
Piselli

Pane e frutta fresca

Estate 2012
Menù Campo estivo Serenella

MartedìLunedì Giovedì VenerdìMercoledì
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L’Istituto delle suore Rossello di Savona organizza, per i bambini che già fre-
quentano la scuola durante l’anno e anche per gli esterni, delle settimane di
“scuola estiva” dall’11 giugno al 31 luglio 2012, con orario dalle 8.00 alle 14.00.
Oltre allo svolgimento dei compiti delle vacanze con la guida di tre insegnanti
della scuola, ogni settimana è all’insegna di un argomento diverso. I bambini
saranno suddivisi in due gruppi: da 3 a 6 anni e da 6 a 13 anni.

Istituto
Maria Giuseppa Rossello
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Numero Ammessi 25 Bambini
Periodo dall’11 giugno al 31 luglio 2012
Frequenza Settimanale
Fascia Età Dai 3 ai 13 anni
Orario Dal lunedì al venerdì

1° uscita ore 12.00/12.10
2° uscita ore 13.30/14.00

Mensa Interna alla scuola
Costi € 75,00 a settimana per chi esce alle 12.00

€ 100,00 a settimana per chi si ferma a pranzo
Per gli alunni della scuola e per i fratelli  
sono previste agevolazioni.
Per gli ultimi due giorni si richiede la quota di € 50,00
+ i pasti (€ 7,00 al pasto) pagati anticipatamente.

Iscrizioni Presso la scuola 
in via Montegrappa 5, tel 019.829860, 
entro la metà di maggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
tel. 019.829860
e-mail: smgrossello@tiscalinet.it

In Breve:
Chi? Istituto Maria Giuseppa Rossello 

Cosa? compiti vacanze, attività ludico-culturali, sport, giochi

Quando? dall’11 giugno al 31 luglio 2012

Dove? Istituto Maria Giuseppa Rossello • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni 
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Il Comune di Savona - Settore Attività Educative Servizio Pubblica Istruzione - in
collaborazione con le Direzioni Didattiche Fornaci e Chiavella, organizza per i mesi di
luglio e agosto 2012 i centri estivi per i bambini dai 3 ai 13 anni. 
Le famiglie residenti nel Comune di Savona con i genitori che lavorano nel periodo
estivo potranno ritirare l’apposito modulo di domanda presso il Servizio Pubblica
Istruzione del Comune di Savona - Via Don Minzoni 6/2 (orario di apertura al pubbli-
co da lunedì a venerdì 10.30-12.30 • martedì e giovedì 14.30-16.30) o scaricarlo dal
sito internet del Comune (www.comune.savona.it alla voce Pubblica Istruzione -
attività estive - centri estivi) e consegnarlo debitamente compilato al predetto ufficio

Centri Estivi comunali
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In Breve:
Chi? Comune di Savona • Servizio Pubblica Istruzione

Cosa? centri estivi, attività di balneazione, gioco e laboratorio

Quando? luglio e agosto 2012

Dove? scuole Giribone, De Amicis e XXV Aprile

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni

dal 10 aprile al 27 aprile 2012 negli orari suddetti.
Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate presso il Servizio Pubblica Istruzione
dal 16 maggio 2012.

A seconda della fascia di età, i bambini (n.190 in totale) frequenteranno i centri esti-
vi nelle scuole sottoindicate:
Scuola dell’infanzia GIRIBONE per bambini di età compresa tra i 3 anni (compiu-
ti entro il 30 giugno 2011) ed i 5 anni da compiersi entro il 31 dicembre 2012;
Scuola primaria DE AMICIS per bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni da com-
piersi entro il 31 dicembre 2012;
Scuola primaria XXV APRILE per bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni da
compiersi entro il 31 dicembre 2012.

Oltre alla classica attività di balneazione, sono organizzate attività di gioco e laborato-
rio varie e stimolanti. Si organizzeranno anche gite e uscite sul territorio con traspor-
to dedicato.
All'interno di ogni struttura, a seconda delle fasce di età, si organizzeranno attività per
gruppi, giornate “a tema” e le feste di fine mese. 
A seconda della struttura la giornata al centro estivo si svolge come segue:
L’ingresso è previsto dalle ore 7.30 alle ore 9.15 • Tra le ore 9.15 e le ore 12.30 i bam-
bini suddivisi in gruppi a seconda dell’età, svolgeranno attività che, se si tratta di strut-
tura vicino al mare, saranno prevalentemente di balneazione, altrimenti comunque
all’aria aperta (laboratori ludico-motori, giochi,ecc.)
Alle ore 12.30-13.45 pranzo e igiene personale • Tra le ore 13.45 e 14.45 relax e ripo-
so o altre attività pomeridiane • Tra le 14.45 e le 16.00 attività di balneazione o all'aria
aperta • Tra le 16.00 e le 16.30 merenda • Tra le 16.30 e le 17.00 uscita.

La preparazione dei pasti avverrà in centro cottura esterno e veicolata sulla scuola
dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.
Per informazioni:
Comune di Savona-Servizio Pubblica Istruzione 
via Don Minzoni 6/2 • tel. 019.8310819-7.



n.b. un giorno alla settimana viene distribuita frutta biologica. La frutta per le scuole dell’infanzia (3-6 anni)
deve essere sbucciata e tagliata. Il taglio dei pomodori per la scuola dell’infanzia (3-6 anni) deve essere a cubetti.
* per la scuola dell'infanzia (3-6 anni) la pasta deve essere in formato piccolo.
° veicolato già tagliato per le scuole dell'infanzia (3-6 anni).Luglio e Agosto 2012

Menù Centri Estivi Comunali
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Pasta *bio al ragù 
Casatella e parmigiano
Pomodori

Frutta di stagione

Banana

Gnocchetti di semola
alla ligure
Cosce di pollo° al forno
Insalata mista: lattuga
e chioggia

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Ravioli di magro al sugo 
di pomodoro
Mozzarella e carote

Frutta di stagione

Torta paradiso

Risotto alle zucchine
Arrosto di fesa di tacchino al
forno con erbe aromatiche°
Insalata verde

Yogurt bio alla frutta

Frutta di stagione

Risotto al pomodoro
Crocchette di pesce
Insalata verde

Frutta di stagione

Succo di frutta e biscotti

Pizza margherita
Insalata di pomodori e lattuga

Frutta di stagione

Gelato vaniglia/cacao

Pasta* al pesto casalingo
Scaloppine di tacchino
al limone°
Insalata di lattuga 

Yogurt bio alla frutta

Frutta di stagione

Lasagne alla bolognese
Casatella
Pomodori

Frutta di stagione

Tè e biscotti

Minestra primavera con pasta
Petto di pollo impanato°
al forno
Carote grattugiate

Yogurt bio alla frutta

Frutta di stagione 

Riso e piselli
Arrosto di vitello°
agli aromi
Patate al forno

Frutta di stagione

Tè e biscotti

Pasta* bio all’isolana
Torta Pasqualina
Pomodori

Frutta di stagione

Banana

Pasta* al pesto casalingo
Filetti di platessa a vapore
Insalata di lattuga

Frutta di stagione

Brioche fresca

Riso all’olio e parmigiano
(3-6 anni)
Insalata di riso (7-12 anni)
Arrosto di tacchino
Fagiolini in insalata

Frutta di stagione

Tè e biscotti

Lasagne al pesto casalingo
Mozzarella e pomodori

Yogurt bio alla frutta

Frutta di stagione

Risotto al pomodoro
Prosciutto cotto° senza
polifosfati
Patate al forno

Frutta di stagione

Gelato vaniglia/cacao

Pasta* bio al sugo
di pomodoro e basilico
Fagottini al formaggio
o frittata
Pomodori e insalata verde

Frutta di stagione

Frutta di stagione

Pasta* al pesto casalingo
Prosciutto cotto° senza poli-
fosfati e pomodori (3-6 anni)
Prosciutto crudo e melone
(7-12 anni)

Gelato vaniglia/cacao

Frutta di stagione

Pasta* bio all’ortolana
Bastoncini di merluzzo
al forno
Insalata di lattuga

Frutta di stagione

Pane e marmellata

Pasta* al sugo di tonno
Arrosto di lonza°
Fagiolini (7-12 anni)
Carote grattugiate (3-6 anni)

Frutta di stagione

Budino al cioccolato/vaniglia

Pizza margherita
Insalata mista
(lattuga, pomodori, carote)

Frutta di stagione

Gelato vaniglia/cacao

MartedìLunedì Giovedì VenerdìMercoledì
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L’Associazione culturale Centro Maya di Savona, a partire dall’11 giugno e fino al 7
settembre 2012, organizza attività estive per bambini.

Possono partecipare alle attività i bambini dai 3 ai 13 anni dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 17.00.

Il personale assegnato organizza attività ludiche, didattiche, laboratori e assistenza ai
compiti estivi. Inoltre laboratori teatrali e musicali, tornei sportivi, visite guidate o gite,
ginnastica e yoga, orto didattico.

Centro estivo MAYA

16
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In Breve:
Chi? Centro estivo Maya

Cosa? attività sportive e ricreative

Quando? dall’11 giugno al 7 settembre 2012

Dove? Corso Colombo, 60/R • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni

Numero Ammessi 30 bambini
Numero Operatori 4
Periodo dall’11 giugno al 7 settembre 2012 
Frequenza giornaliera, settimanale e mensile. 
Orario mezza giornata: entrata dalle 7.30 alle 9.00, 

uscita dalle 13.00 alle 13.30
giornata intera: uscita 16.30-17.00

Mensa cucina interna (ristorante)
Iscrizioni preiscrizioni: prenotazione dal 15 marzo 2012 

al 30 maggio 2012.
Iscrizioni: (stagionali, mensili, settimanale e giornaliere)

Costi Assicurazione e tessera sociale € 25,00
tempo pieno (le quote non comprendono i pasti):
mensile € 290,00
settimanale € 80,00
giornaliero € 20,00
mezza giornata (le quote non comprendono i pasti):
mensile € 170,00
settimanale € 50,00
giornaliero € 15,00

Ristorante menù bimbo € 5,00; pocket lunch € 3,50
possibilità pranzo al sacco

Sconti per fratelli e abbonamenti stagionali.

Per iscrizioni, costi e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Francesca Bruzzo 
tel. 347.4442886
Calabrò Alessio
tel. 329.9337825
e-mail: maya.centroestivo@gmail.com
centromaya.info@gmail.com



Per i bambini fra i 3 e i 13 anni, sole mare e tantissimo sport al CSI Sport Village,
in convenzione con la scuola primaria Colombo.
A queste attività va aggiunto uno spazio riservato ai compiti delle vacanze.
Ai corsi flash di volley e di calcio, di hockey e di atletica, di rugby e di badmin-
ton che si svolgeranno al pomeriggio, dopo una mattinata trascorsa in spiaggia,
va aggiunto il nuoto mattutino e l’escursionismo o l’equitazione.
Gli orari di entrata e uscita dei partecipanti, in caso di esigenze particolari,
potranno essere concordati direttamente con i genitori.

C.S.I. Sport Village

18 19
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Periodo: da lunedì 11 giugno a venerdì 7 settembre.
Con un minimo di 10 iscritti, i corsi proseguiranno 
per tutto il mese di agosto e nel mese di settembre 
fino all’inizio delle scuole.

Iscrizioni su
prenotazione: Preiscrizioni (a tariffa agevolata) dal 2 maggio all’8 giugno sede Csi,

via dei Mille 4 (piano terra) Savona con prenotazione 
appuntamento 345.9073962 (Loris) e 349.1265802 (Monica) 

Orario: lunedì/venerdì 8.00-17.00 (anticipi o aggiunte da concordare)
Sede: Scuola elementare Colombo (via Caboto)

palestra Scuola media Pertini.
Mensa: I pasti sono veicolati dal Centro Cottura CAMST
Costi 
Settimanali: Intera (mattino+pranzo+pomeriggio) € 115,00

Giornaliero € 25,00
Part time (mattino+pranzo) € 100,00
Part time (mattino, senza pranzo) € 70,00
Sconto 10% sulle varie tariffe per i fratelli. 

Assicurazione: Tesserino Csi
(costo € 10,00 oltre la quota di partecipazione)

La quota comprende: partecipazione a stages e laboratori secondo la soluzione
prescelta. Per alcune gite e per alcune attività (equitazione) sarà richiesto un con-
tributo supplementare da quantificare.

In Breve:
Chi? Centro Sportivo Italiano Sport Village

Cosa? attività di balneazione e sportive al pomeriggio

Quando? dall’11 giugno al 7 settembre 2011

Dove? Locali Scuola Colombo • Via Caboto • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni
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Anche quest’anno, presso la scuola primaria “Mameli” di via Tagliata, si svolge-
rà un corso di inglese nelle settimane dall’11 al 22 giugno 2012.

The English Experience - School of English propone una “full immersion” con
lezioni di sport, teatro, giochi, arte e grammatica. 
Lo svolgimento delle giornate prevede lezioni, divise in piccoli gruppi, con insegnan-
ti madrelingua; attività sportive, laboratori teatrali, musicali ed artistici e uno spet-
tacolo finale rigorosamente in lingua inglese. Sono invitati tutti i bambini di Savona.

Corso di Inglese Mameli

20
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I materiali didattici utilizzati sono forniti dalla English Experience School.
Sono previste agevolazioni per le famiglie italiane disponibili ad ospitare a casa
propria un insegnante inglese (€ 335,00 di rimborso).

Numero Ammessi 200 bambini
Età dai 6 ai 13 Anni
Iscrizioni per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 

della scuola, nei mesi di maggio e giugno, 
in via Caboto 2 - tel. 019.821014

Mensa pasti veicolati
Costi € 300,00 più il costo di n. 10 pranzi mensa.

Per il secondo figlio € 245,00
Assicurazione per i non iscritti alla D.D. Colombo € 7,00

In Breve:
Chi? The English Experience

Cosa? lezioni d’inglese, attività sportive, laboratori teatrali, musicali ed artistici 

Quando? dall’11 al 22 giugno 2012

Dove? scuola primaria Mameli • Via Tagliata • Savona

Per chi? bambini fra i 6 e i 13 anni
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In Breve:
Chi? Centro Estivo Rari Nantes • C.so Colombo • Savona

Cosa? lezioni di nuoto, attività ludiche e compiti delle vacanze

Quando? dal 18 giugno al 14 settembre 2012

Dove? presso la Piscina Comunale “C. Zanelli”

Per chi? bambini e ragazzi fra i 6 e i 13 anni

22
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Presso la Piscina Comunale “C. Zanelli” di C.so Colombo a Savona, a partire dal
18 giugno al 14 settembre 2012, si terrà un centro estivo per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni.
Possono partecipare alle attività, che vanno dalle lezioni di nuoto ai compiti delle
vacanze, un numero massimo di 50 bambini con 5 educatori. Al pomeriggio atti-
vità ludiche e ricreative anche in piccoli gruppi per rispettare le preferenze di cia-
scuno.

Centro Estivo Rari Nantes

Frequenza settimanale
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Età bambini dai 6 ai 13 anni
Iscrizioni presso la Piscina Comunale “C. Zanelli” 

entro il 31 maggio 2012
Costi settimanale € 120 pasti inclusi. 

Agevolazioni per i fratelli.

Per informazioni e iscrizioni:
Piscina Comunale “C. Zanelli”
tel. 019.8489861
Associazione “Essere Genitori”
tel. 019.828803
345.2125481
347.2846314



L’Istituto Casa Divina Provvidenza di via Torino dal 18 giugno al 14 settembre
2012 si trasforma in un centro estivo aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
16.00. Attività scolastiche, ludiche, ricreative e sportive. 
Sono previste due uscite settimanali. Numero bambini ammessi: 50. 
Con 5 educatori.

Casa Divina Provvidenza
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In Breve:
Chi? l’Istituto Casa Divina Provvidenza

Cosa? attività ludiche e sportive, relax e laboratori

Quando? dal 18 giugno al 14 settembre 2012

Dove? Istituto Casa Divina Provvidenza • Via Torino • Savona

Per chi? bambini fra i 6 e i 13 anni 

Frequenza settimanale
Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Età bambini dai 6 ai 13 anni
Mensa pasti preparati nella cucina interna
Iscrizioni presso l’Istituto entro il 31 maggio 2012
Costi settimanale € 96,00 

mensile € 350,00

Sono previsti sconti del 10% per i fratelli.
Per informazioni tel. 019.829830.



1°
 s

et
tim

an
a

2°
 s

et
tim

an
a

4°
 s

et
tim

an
a

3°
 s

et
tim

an
a

Estate 2012
Menù Casa Divina Provvidenza

MartedìLunedì Giovedì VenerdìMercoledì

Pasta al ragù
Crochette di pesce
Patate pomodori

Frutta di stagione

Pasta al pomodoro
Asiago
Patate e zucchine

Frutta di stagione

Pasta al ragù
Carne trita
Piselli e patate

Frutta di stagione

Pasta al pomodoro
Grana
Patate e pomodori

Gelato

Minestrone
Rollè di vitello
Purè

Banana

Minestrone
Roast beef
Insalata pomodori

Banana

Minestrone
Wurstel
Patate pomodori

Banana

Minestrone
Hamburger
Insalata pomodori

Banana

Pasta al pesto
Arrosto di tacchino
Carote

Yogurt

Risotto bianco
Prosciutto
Patate al forno

Budino

Pasta al burro
Milanese
Patate al forno

Yogurt 

Risotto bianco
Tortino di verdure
Patate 

Torta della casa

Risotto bianco
Spezzatino
Insalata

Torta della casa

Pasta al burro
Polpette al sugo
Piselli

Frutta di stagione

Risotto zafferano
Mortadella
Purè

Budino

Pasta al pesto
Arrosto di vitello
Pomodori

Frutta di stagione

Pasta al burro
Tortino di verdure
Patate

Frutta di stagione

Pasta al pesto
Tonno
Carote

Yogurt

Pasta al pesto
Pesce impannato
Pomodori

Frutta di stagione

Pasta in bianco
Filetti di platessa
Carote e purè

Yogurt



I City Camps, giunti al loro 29°anno di svolgimento, offrono ai giovani una sana
ed efficace English full immersion, poiché le attività didattiche e ricreative, ani-
mate da tutor anglofoni, stimolano costantemente gli studenti ad esprimersi in
inglese come se partecipassero ad una vacanza studio in Inghilterra.
I Tutors madrelingua utilizzano le attività ludiche che aiutano lo studente ad
acquisire la lingua e ad esprimersi in inglese in modo naturale. Al termine del
corso i partecipanti ricevono il Junior English Certificate con indicato il livello
raggiunto.
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City Camps: the English Full Immersion.

In Breve:
Chi? Associazione Culturale Linguistica Educational - A.C.L.E.

Cosa? vacanza studio in lingua inglese

Quando? dal 25 giugno al 20 luglio 2012

Dove? scuola XXV Aprile • Savona 

Per chi? bambini e ragazzi fra i 6 e i 16 anni 

A Typical Day at the Camp
Ore 9.00 preapertura con giochi sorvegliati dai Tutor English Native Speakers; 9.30
inizio delle attività didattiche in English; 10.45 break; 11.00 continuation of Camp
Activities; 12.30 lunch nel Camp; 13.30 attività ricreativa leggera; 15.00 riprese delle
English Activities, Sports, Arts and Crafts, escursioni, drama, music and English
Show; 17.00 fine delle attività e rientro in famiglia.

Frequenza Prevista: giornaliera/settimanale 
Periodo: dal 25 giugno al 6 luglio 2012

per n. 44 bambini dai 6 ai 10 anni
dal 9 al 20 luglio 2012
per n. 44 bambini e ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Orario: dalle 9.00 alle 17.00
Mensa: pranzo al sacco
Costi: € 50,00 per iscrizione

€ 330,00 per due settimane
Sconto di € 25,00 per il secondo fratello.

La quota comprende il nuovo Corso On Line English Play Zone, che i
partecipanti al Camp potranno seguire durante l’anno scolastico. Per chi

ospita 1 tutor sconto di € 90,00 a settimana. È prevista una borsa di studio a 1
giovane ogni 3 gruppi.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Nicoletta Esposto
tel. 019.8387252 • 340.1740146
e-mail: niclafa@libero.it
www.acle.it

NOVITÀ



Numero ammessi 20
Età dai 7 ai 13 anni
Personale assegnato 2
Periodo dal 25 giugno al 29 giugno e dal 9 luglio al 27 luglio 2012

Non è prevista la settimana dal 2 luglio al 6 luglio 2012
Luogo Scuola Primaria Mazzini di via Verdi 
Frequenza settimanale
Orario dalle 8.00 alle 14.00
Mensa pranzo al sacco
Iscrizioni entro l’8 giugno 2012

referente sig.ra Saviozzi Liana • 340.5445348
Costi € 140,00 a settimana

Sconto del 10% per i fratelli.

Per informazioni 
e-mail: salvolab@libero.it
www.musicayamahasavona.it

In Breve:
Chi? DNA Music Camp

Cosa? suonare e cantare

Quando? 25/29 giugno e 9/27 luglio 2012

Dove? Scuola Primaria Mazzini • via Verdi • Savona

Per chi? bambini e ragazzi fra i 7 e i 13 anni

DNA Musica: Yamaha Music Camp.
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La Yamaha Music School di via Cavour a Savona, propone, come per lo scorso
anno, un percorso musicale per far cimentare da subito i ragazzi a suonare uno
strumento (pianoforte, tastiera, chitarra e batteria) e a cantare con la guida di
insegnanti qualificati per poi concludere tutti insieme con un concerto finale.



All’albergo Pian del Sole a Sassello, l’Associazione Italiana Dislessia sezione Savona
organizza un campus estivo volto a favorire l’autonomia di studio per soggetti, dagli 11
ai 13 anni di età, con diagnosi di dislessia.
Il campus si svolgerà dal 9 al 14 luglio 2012.
Il personale assegnato svolgerà, con i 16 ragazzi ammessi, attività in aula informatica
e ludiche 7 ore al giorno, nei locali già disponibili dell’albergo.

Associazione italiana
Dislessia sezione Savona.

In Breve:
Chi? AID • Associazione Italiana Dislessia • sezione Savona

Cosa? attività ludico formative

Quando? dal 9 al 14 luglio 2012

Dove? Albergo Pian del Sole • Sassello 

Per chi? bambini fra gli 11 e i 13 anni
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Numero ammessi 16 fra gli 11 e i 13 anni di età
Personale assegnato 6
Periodo 9 - 14 luglio 2012
Luogo Albergo Pian del Sole, Sassello 
Frequenza 5 giorni
Mensa cucina interna
Costi in via di definizione.

Per informazioni e iscrizioni: 
Sig.ra Cerruti Elettra 340.6818400
Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 1/2 • Bologna
tel. 051.242919
e-mail: savona@dislessia.it
www.aiditalia.org
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GUIDA ALLE ATTIVITÀ ESTIVE 2012 PER BAMBINI E RAGAZZI
NEL COMUNE DI SAVONA

Sole, mare e natura in città




