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Aprile 2014

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
estive per bambini e ragazzi 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.

Come gli anni scorsi la Guida verrà pubblicata  solo sul sito del Comune
(www.comune.savona.it)

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.

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 2014!”

Dott.ssa Isabella Sorgini
Assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona



Il servizio asilo nido estivo (per bambini sotto i tre anni) sarà gestito da apposi-
ta cooperativa sociale, dal 1° luglio al 29 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 5 maggio 2014 presso il servizio Asili Nido;
la graduatoria sarà pubblicata il 20 maggio 2014.

Costi quelli della frequenza agli asili nido durante l’anno
Frequenza dal 1° al 31 luglio 2014

dal 1° al 29 agosto 2014
Orario dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 16.55

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 verranno preparati 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 appresteranno a fare il
riposino pomeridiano.
1° uscita 12.15/12.45 - 2° uscita 15.15/15.30 - 3° uscita 16.30/16.55.

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 previsto
dalla normativa regionale.

Per informazioni: 
Comune di Savona
Servizio Asili Nido
Via Maciocio 11/2
tel. 019.83105813/12/16 

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

Cosa? attività di laboratorio all’aria aperta

Quando? dal 1° luglio al 29 agosto 2014

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

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



Campo estivo Serenella

6

Anche quest’anno l’Associazione culturale “La Finestra di Peter Pan” propone alle
famiglie un servizio che favorisce 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 Vittorio Veneto 73r.
Come negli anni passati, saranno organizzate giornate di “giochi e movimenti
nell’acqua” all’interno della piscina Zanelli con i nostri bagnini;
saranno inoltre nuovamente previsti per i bambini incontri con “l’arte” all’in-
terno della Pinacoteca civica di Savona, sempre accompagnati dagli educatori;
da quest’anno verranno inserite all’interno del campo, delle giornate di “animazio-
ne in inglese”, “Play & learn” (Gioca e impara), con personale madrelingua
dell’Associazione culturale linguistica “Ahlan Italia”.
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Durante l’estate saranno infine proposte gite di una giornata di diverso genere, come
per esempio quella alla “Fattoria didattica”, alle “Caravelle” o alle “Grotte di
Bergeggi” (per le quali è prevista una guida).
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 molti laboratori e percorsi ludico/espressivi: carta,
colori e forbici per costruire di tutto e atelier ludico-motori: sport, giochi di squadra,
tornei ecc.

Numero Ammessi max. 30 bambini fra i 3 e i 13 anni
Numero Operatori 4 educatori 
Periodo dal 12 giugno al 12 settembre 2014
Frequenza giornaliera - settimanale - mensile
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Iscrizioni dal 7 aprile 2014 

Venerdì 23 maggio ore 18, riunione con i genitori interessati presso la Società
in C.so Vittorio Veneto. 
Chi è interessato a partecipare può contattare le referenti del campo estivo ai
numeri 347.1231296 e 392.0036236.

Costi TARIFFA MENSILE € 280,00
TARIFFA SETTIMANALE € 75,00
TARIFFA GIORNALIERA € 16,00 
TARIFFA SOLO MATTINA (ore 8.00 - 12.30) € 12,00
TARIFFA MENSILE SOLO MATTINA 200,00
MENSA € 6,00 a pasto
Per i fratelli è previsto
uno sconto del 5% a testa.

In Breve:
Chi? Associazione Culturale La Finestra di Peter Pan • “Ahlan - Italia”

Cosa? attività ludiche e culturali

Quando? dal 12 giugno al 12 settembre 2014

Dove? Giardino Serenella, C.so Vittorio Veneto, 73r • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni 



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” dal 12 giugno al 1 agosto 2014, con orario dalle 8.00 alle 14.00.
Oltre allo svolgimento dei compiti delle vacanze con la guida delle insegnanti e
della preside, ogni settimana è all’insegna di un argomento diverso. I bambini
saranno suddivisi in due gruppi: dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 13 anni.

Istituto S. Maria
Giuseppa Rossello
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Numero Ammessi 25 bambini
Periodo dal 12 giugno al 1 agosto 2014
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 TARIFFA SETTIMANALE:

€ 80,00 per chi esce alle 12.00
€ 100,00 per chi si ferma a pranzo

Iscrizioni presso la scuola in via Montegrappa 5, tel. 019.829860
entro il 30 maggio 2014
con la quota di iscrizione di € 5,00

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

In Breve:
Chi? Istituto S. Maria Giuseppa Rossello 

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

Quando? dal 12 giugno al 1 agosto 2014

Dove? Istituto Maria Giuseppa Rossello, Via Montegrappa, 5 • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni 



Il Comune di Savona - Settore Attività Educative Servizio Pubblica Istruzione - in
collaborazione con il IV Istituto Comprensivo Savona, organizza per i mesi di luglio e
agosto 2014 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 2014

Dove? scuole Giribone e XXV Aprile, Corso Vittorio Veneto • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni

dal 14 al 30 aprile 2014 negli orari suddetti.
Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate presso il Servizio Pubblica Istruzione
dal 19 maggio 2014.

A seconda della fascia di età, i bambini frequenteranno i centri estivi nelle scuole sot-
toindicate:
Scuola dell’infanzia GIRIBONE per bambini di età compresa tra i 3 anni (compiu-
ti entro il 30 giugno 2014) ed i 5 anni da compiersi entro il 31 dicembre 2014;

Scuola primaria XXV APRILE per bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni da
compiersi entro il 31 dicembre 2014.

Oltre alla classica attività di balneazione, verranno svolte attività di gioco e laboratorio
varie e stimolanti. Si organizzeranno anche gite e uscite sul territorio con trasporto
dedicato.
All'interno di ogni struttura, a seconda delle fasce di età, si organizzeranno attività per
gruppi, giornate “a tema” e 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 9.00 
• tra le ore 9.15 e le ore 12.30,  i bambini, suddivisi in gruppi a seconda dell’età, svol-

geranno attività che saranno prevalentemente di balneazione o 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 riposo 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. 019.83105814/15.



L’Associazione culturale Centro Maya di Savona, a partire da giovedì 12 giugno e
fino al 12 settembre 2014, organizza attività estive per bambini presso i bagni
Barbadoro, Lido dei Pini a Savona e bagni San Pietro a Vado Ligure. Possono parteci-
pare alle attività i bambini dai 3 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00.

Dopo il successo dello scorso anno con il tema “MONDO”, il 2014 vedrà protagonista
lo “SPORT”: tantissime attività sportive tra cui calcio, nuoto, volley, yoga sulla
spiaggia. Inoltre gite, musicoterapia, laboratori di teatro e musicali con spettacolo
finale. Compiti delle vacanze.

Centro estivo MAYA
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In Breve:
Chi? Centro estivo Maya

Cosa? attività sportive e ricreative

Quando? dal 12 giugno al 12 settembre 2014

Dove? Corso Colombo, 60/R • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni

Numero Ammessi 30/50 bambini per ogni centro estivo
Numero Operatori 1 ogni 5 bambini da 3 a 5 anni;

1 ogni 10 per quelli da 6 a 13 anni
Periodo dal 12 giugno al 12 settembre 2014 
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: prenotazioni fino 

al 30 maggio 2014, in Corso Colombo, 60R
Iscrizioni: (stagionale, mensile, settimanale e giornaliera)

Costi Assicurazione e tessera sociale € 35,00
(acconto prenotazione € 50,00)
TEMPO PIENO (le quote non comprendono i pasti):
mensile € 295,00; settimanale € 85,00; giornaliero € 25,00
MEZZA GIORNATA:
mensile € 175,00; settimanale € 55,00; giornaliero € 20,00
SOLO POMERIGGIO (14.00-17.00):
mensile € 125,00; settimanale € 35,00; giornaliero € 15,00

Ristorante menù bimbo € 6,00; pocket lunch € 4,00
possibilità pranzo al sacco
Sconti per fratelli: 10%
Sconto 10% per dipendenti Infineum, 
Bombardier, Arca Enel e Conad.

Per iscrizioni, costi e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Francesca Bruzzo
tel. 347.4442886
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,
presso A.D. Priamar - Campo sportivo del Sacro Cuore - Corso Vittorio Veneto,
Savona. Corsi flash di volley, calcio e giochi presportivi si svolgeranno nel
pomeriggio dopo una mattinata trascorsa in spiaggia, in cui si potrà giocare a
beach volley e seguire il corso di nuoto. Tra queste attività uno spazio sarà riser-
vato ai compiti delle vacanze. Inoltre: gita settimanale alle Caravelle, al Parco
Avventura e alla piscina di Luceto Albisola Superiore.
Gli orari di entrata e uscita dei partecipanti, in caso di esigenze particolari,
potranno essere concordati direttamente con i genitori.

CSI Sport Village
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Periodo da lunedì 16 giugno a venerdì 12 settembre 2014
Iscrizioni dal 15 aprile al 15 maggio telefonando a:

Claudia: 348.3853730
Paola: 393.9500088

Frequenza giornaliera, settimanale e mensile
Orario lunedì/venerdì 8.00 - 16.00 (7.30 su richiesta)
Costi GIORNALIERO € 20,00 + € 5,00 per il pasto

SETTIMANALE € 80,00  + € 20,00 per i pasti
MENSILE € 300,00  + € 80,00 per i pasti
sconto 10% per i fratelli 

Mensa pasti veicolati 
Assicurazione tesserino CSI

(costo € 10,00 oltre la quota di partecipazione)

La quota comprende la partecipazione ai laboratori di ceramica, grafico- pittorici
e musicali. Per alcune gite verrà chiesto un contributo supplementare.

In Breve:
Chi? Centro Sportivo Italiano Sport Village

Cosa? attività di balneazione e sportive al pomeriggio

Quando? dal 16 giugno al 12 settembre 2014

Dove? A.D. Priamar - Sacro Cuore, Corso Vittorio Veneto • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni



La Parrocchia San Dalmazio, a Lavagnola, organizza da alcuni anni attività estive per
bambini dai 3 ai 13 anni.
Oltre alle attività sportive ed ai giochi di squadra, ogni giorno viene dedicato uno
spazio anche ai compiti delle vacanze. Il pranzo è preparato dalla cuoca nella cucina
interna.

Parrocchia San Dalmazio
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In Breve:
Chi? Parrocchia San Dalmazio

Cosa? attività ludico sportive formative

Quando? dal 16 giugno al 12 settembre 2014

Dove? Parrocchia San Dalmazio, Via S. Dalmazio, 24 • Savona

Per chi? bambini fra i 3 e i 13 anni

17

Numero Ammessi fino a un massimo di 150 bambini
Età dai 3 ai 13 anni
Personale Assegnato 1 educatore ogni 15 bambini
Periodo dal 16 giugno al 12 settembre 2014
Iscrizioni dal 1° al 30 maggio
Luogo strutture sportive della Parrocchia San Dalmazio 
Frequenza giornaliera
Orario dalle 8.00 alle 16.00
Mensa cucina interna
Costi TARIFFA GIORNALIERA € 15,00 pasto incluso

riduzione per i fratelli

Per informazioni e iscrizioni: 
referente attività estive
Sac. Giovanni Lupino 366.6121263
e-mail: glupino@tiscali.it
Via S. Dalmazio 24 tel. 019.821840
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Presso la Piscina Comunale “C. Zanelli” di Corso Colombo a Savona, a partire dal
12 giugno al 12 settembre 2014, si terrà un centro estivo per bambini e ragazzi
dai 4 ai 16 anni. Possono partecipare alle attività, che vanno dalle lezioni di nuoto
ai compiti delle vacanze, un numero massimo di 25 bambini con 4 educatori. Al
mattino, le attività avranno luogo presso uno stabilimento balneare convenzionato
(Prolungamento a mare). Nel pomeriggio, si svolgeranno attività ludiche e laborato-
ri di educazione ambientale presso la piscina Zanelli, dove i bambini e i ragazzi con-
sumeranno anche il pranzo.

Centro Estivo
“RN Cultura”
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In Breve:
Chi? RN Cultura Via Fiume, 7A/6 • Savona

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

Quando? dal 12 giugno al 12 settembre 2014

Dove? presso la Piscina Comunale “C. Zanelli”, Corso Colombo • Savona

Per chi? bambini e ragazzi fra i 4 e i 16 anni

Frequenza giornaliera, settimanale e mensile
Orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00.
Età bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni
Iscrizioni in qualsiasi momento contattando la referente

Valentina Trombetta: 392.7558384 o Alberto: 329.2175198 
Costi TEMPO PIENO (7.30-19.00):

mensile € 306,00; settimanale € 85,00; giornaliero € 21,00
MEZZA GIORNATA (7.30-12.00 o 7.30-13.30):
mensile € 234,00; settimanale € 65,00; giornaliero € 16,00
POMERIDIANO (12.00-19.00 o 13.30-19.00):
mensile € 218,00; settimanale € 59,00; giornaliero € 14,00
fratelli sconto 10%

Mensa pasto veicolato - buono pasto € 6,00 
possibilità di portarsi il pranzo al sacco



Opere Sociali Servizi, in cooperazione con Cooperarci, organizza, presso l’Asilo Nido
“Il Paguro” di via Nizza, 7 a Savona, il Centro estivo “Giocarci” per bambini dai 3 ai
10 anni.
Al Centro Estivo, oltre ad attività di balneazione e in spiaggia, si organizzano labo-
ratori specialistici, affiancamento per i compiti delle vacanze, gita presso una fatto-
ria didattica e visita guidata alla Pinacoteca Civica.

Opere Sociali Servizi:
Centro Estivo “Giocarci”
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In Breve:
Chi? Centro Estivo Giocarci

Cosa? giochi in spiaggia, laboratori, attività didattiche

Quando? dal 9 giugno al 12 agosto 2014

Dove? Asilo nido “Il Paguro”, Via Nizza, 7 • Savona 

Per chi? bambini fra i 3 e i 10 anni

21

Numero ammessi: 20 bambini
Numero operatori: 2/3 educatori
Età dai 3 ai 10 anni
Frequenza settimanale
Iscrizioni entro il 30 maggio 2014 telefonando al numero 340.4853527
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

(con possibilità di entrata ore 7,30 e uscita ore 18,00
senza costi aggiuntivi)

Periodo dal 9 giugno al 12 agosto 2014
Mensa cucina interna
Costi 1 settimana: € 90,00 

2 settimane: € 160,00
3 settimane: € 220,00
4 settimane: € 280,00 
le settimane possono non essere consecutive
sconto per 2 fratelli frequentanti
buono pasto € 4,50 cad. comprensivo
di pranzo e merenda
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SETTIMANE MUSICALI ORFF
Il giardino sonoro, area musicale della Cooperativa Progetto Città, nel mese di
luglio organizza delle settimane musicali, rivolte ai bambini e ai ragazzi dai 3 agli
11 anni (7-11 luglio: 3/5 anni; 14-18 luglio 6/11 anni; 21-25 luglio: 6/11 anni).
Le attività si svolgeranno presso l’Asilo Regina Margherita (Via Verdi, Savona).
Operatori musicali specializzati in didattica Orff-Schulwerk proporranno attivi-
tà musicali, espressive, teatrali, costruzione e utilizzo di strumenti musicali,
ma anche attività ludiche e ricreative e tante sorprese!
Concluderemo con una grande festa finale!

Progettocittà
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In Breve:
Chi? Cooperativa Progetto Città

Cosa? attività ludico-ricreative

Quando? dal 7 al 25 luglio 2014

Dove? Asilo Regina Margherita, Via Verdi • Savona

Per chi? bambini dai 3 agli 11 anni

Numero Ammessi 40 bambini
Età bambini dai 3 agli 11 anni
Personale Assegnato 2 operatori musicali + 1 educatore
Periodo dal 7 al 25 luglio 2014
Luogo Asilo Regina Margherita

via Verdi Savona
Orario dalle 7.30 alle 17.00
Iscrizioni fino al 30 maggio 2014
Costi SETTIMANALE € 150,00 (quota per due fratelli �� 290,00)

BISETTIMANALE € 290,00
Mensa pasto veicolato

Per informazioni e iscrizioni: 
referente delle attività estive
Manuela: 347.5380624



Per i bambini/ragazzi dai 7 ai 13 anni, due settimane di vita di gruppo in inglese
presso i locali scolastici. Le giornate saranno animate da educatori professionisti
medrelingua inglese dell’Associazione linguistica Ahlan-Italia. Un’immersione
senza pari nel gioco, nella recitazione, nell’arte manuale e nella musica, il
tutto finalizzato a divertirsi... in inglese! Dal 16 al 27 giugno dalle 8.00 alle
16.00 presso i locali della Scuola Primaria Mameli in Via Tagliata (Villetta)
Savona, con il coordinamento del CSI.
Le famiglie desiderose di ospitare un educatore/educatrice inglese per la durata

Corso di Inglese Mameli
Play & Learn - Gioca e impara
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del camp riceveranno il rimborso della quota di iscrizione (€ 250.00) e sono pre-
gate di contattarci il prima possibile al numero 349.3942504 (Ahlan-Italia).

Numero Ammessi 100 bambini
Numero Operatori 1 ogni 8/10 bambini
Orario: lunedì/venerdì 8.30-16.00
Età dai 7 ai 13 anni
Iscrizioni Riccardo Agneessens 329.4960356

Associazione Ahlan-Italia 340.4635280
Mensa pasti veicolati
Costi € 250,00 + € 50.00 di buoni pasto

2° figlio € 200,00 + € 50.00 di buoni pasto

In Breve:
Chi? Associazione Ahlan-Italia • CSI

Cosa? gioco, recitazione, arte e musica in inglese 

Quando? dal 16 al 27 giugno 2014

Dove? Scuola Primaria Mameli, Via Tagliata • Savona

Per chi? bambini fra i 7 e i 13 anni



DNA Musica: Yamaha Music Camp
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DNA Musica Yamaha Music School di Savona e PRO ART Savona propongono
per quest’anno uno stage estivo che comprende ATTIVITÀ MUSICALI (lezio-
ni di pianoforte, canto, batteria, chitarra elettrica e basso elettrico) e LEZIONI
DI MOVIMENTO CREATIVO, GIOCO, DANZA moderna, classica, contem-
poranea e hip hop, sotto la guida di insegnanti qualificati.



Numero Ammessi 50
Età dai 7 ai 16 anni
Personale Assegnato 6
Periodo dal 14 luglio al 1° agosto
Luogo Scuola Primaria Mazzini di Via Verdi 
Frequenza settimanale
Orario dalle 8.00 alle 14.00
Mensa pranzo al sacco
Iscrizioni entro il 31 maggio 2014

referente sig.ra Saviozzi Liana 340.5445348
e sig.ra Cadullo Manuela 347.4816440

Costi € 130,00 a settimana

Per informazioni: 
e-mail: dnamusicasavona@gmail.com
www.musicayamahasavona.it
Facebook: DNA Musica Savona
Facebook: Pro Art Savona

In Breve:
Chi? DNA Music Camp • PRO ART

Cosa? suonare, cantare e ballare

Quando? dal 14 luglio al 1° agosto 2014

Dove? Scuola Primaria Mazzini, Via Verdi • Savona

Per chi? bambini e ragazzi fra i 7 e i 16 anni
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Il Campus, che anche quest’anno si svolgerà presso i locali messi a disposizione
dal Seminario Vescovile di Savona, ha come obiettivo sia la conoscenza e la spe-
rimentazione di strumenti per superare le difficoltà specifiche, sia la comunica-
zione fra genitori, insegnanti e tecnici che possano supportare i ragazzi nel per-
corso verso l’autonomia e la crescita.
Ogni ragazzo, per tutta la durata del Campus, sarà dotato di un personal compu-
ter con accesso a Internet, di software didattici specifici dotati di sintesi vocale,

Associazione Italiana
Dislessia sezione Savona

28
11•13



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

Cosa? attività ludico formative

Quando? dal 30 giugno al 5 luglio 2014

Dove? Seminario Vescovile, Via Ponzone • Savona 

Per chi? bambini fra gli 11 e i 13 anni con diagnosi di D.S.A.

29

del pacchetto Office, di libri digitali e di altri strumenti “facilitatori”. 
Ai ragazzi verrà indicato un nuovo metodo di studio e strategie più confacenti
alle loro modalità di apprendimento.

Numero Ammessi 16 bambini con diagnosi di D.S.A.
Età fra gli 11 e i 13 anni di età
Personale Assegnato 6
Periodo dal 30 giugno al 5 luglio 2014
Luogo Seminario Vescovile, Via Ponzone Savona 
Mensa cucina interna
Costi in via di definizione

Per informazioni e iscrizioni entro il 5 giugno 2014: 
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



A luglio la Scuola Ferro Franceri di Via Rossello 2 a Savona è aperta e offre ai bambi-
ni fra i 3 e i 6 anni uno spazio esterno attrezzato per i giochi d’acqua.
Due volte alla settimana spiaggia dalle 9 alle 11 con bus privato.
Tutti i pomeriggi possibilità di nanna in aule con brandine.

Scuola Ferro Franceri
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Numero Ammessi 30 bambini
Età dai 3 ai 6 anni
Numero Operatori 3 educatori
Frequenza settimanale/mensile
Orario 1° fascia 8.00-12.00

2° fascia 8.00-13.30
3° fascia 8.00-16.00

Iscrizioni dal 1° maggio al 15 giugno
Mensa cucina interna
Costi 1° fascia: settimanale € 80.00 - mensile € 280.00

2° fascia: settimanale € 95.00 - mensile € 350.00
3° fascia: settimanale € 115.00 - mensile € 400.00
sconto 15% secondo figlio

Informazioni:
Sig.ra Rossana Mandrile (referente attività estive)
tel. 019.822764 - 380.1979853
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In Breve:
Chi? Scuola Ferro Franceri

Cosa? giochi d’acqua spazio esterno, spiaggia due volte alla settimana 

Quando? dal 1° al 31 luglio 2014

Dove? Via Rossello, 2 • Savona 

Per chi? bambini fra i 3 e i 6 anni 



L’Associazione Sportiva dilettantistica “SCUOLAMICA” organizza presso la Scuola
Primaria Noberasco di Lavagnola attività sportive, di gioco, corso di Inglese e uscite
didattiche settimanali per bambini dai 5 ai 13 anni.

ScuolAmica
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Numero Ammessi 60 bambini
Età dai 5 ai 13 anni
Numero Operatori 1 educatore ogni 15 bambini
Frequenza giornaliera/settimanale/mensile
Orario da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Mensa pasto veicolato da centro cottura esterno
Costi giornaliero € 15.00 + € 5.00 pasto

settimanale € 55.00 + € 5.00 a pasto
mensile € 185.00 + € 5.00 a pasto
stagionale € 500.00 + € 5.00 a pasto
sconto 10% (escluso costo mensa) eventuali fratelli
sconto 5% (escluso costo mensa) iscrizioni entro il 30 aprile

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Sig.ra Jessica Politi tel. 328.6918928
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In Breve:
Chi? ScuolAmica A.S.D.

Cosa? gioco, corso inglese, uscite didattiche settimanali

Quando? dal 9 giugno al 12 settembre 2014

Dove? Scuola Primaria Noberasco,Via Santuario 10  • Savona 

Per chi? bambini fra i 5 e i 13 anni
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