
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI - ROMA 

CENTRO ESTIVO progetto "Leonardo Campus" 

I PREDATORI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO: alla ricerca di tesori perduti 

 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'  
GIORNATA  
IN PISCINA 

7.40/
8.00 

Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza e 
colazione 

9.00 Canzoni di benvenuto Canzoni di 
benvenuti 

Canzoni di benvenuto Canzoni di 
benvenuto 

Canzoni di 
benvenuto 

9.30 Caccia al tesoro: 
mappe e segnali, 

indovinelli ed enigmi 

Caccia al tesoro: 
orienteering 

Caccia al tesoro: 
squadre e slogan 

Caccia al tesoro Giochi d'acqua 

10.30 Merenda bio Merenda bio Merenda bio Merenda-pic nic Piscina 
 Shangri La 

11.00 Laboratorio 
creativo/carta/papiri 

Giochi di cortile in 
inglese 

Laboratorio 
Manuale/riciclo/tesori 

Caccia al tesoro Attività in 
piscina 

12.00 Preparazione al pasto Preparazione al 
pasto 

Preparazione al pasto Preparazione al 
pasto 

Preparazione al 
pasto 

12.30 Pranzo/Prima uscita Pranzo/Prima uscita Pranzo/Prima uscita Pranzo/Prima uscita Pranzo al sacco 
in pineta/Prima 

uscita 

13.30 Laboratorio di pittura 
 

Yoga e  
Lab. performatico 

Storie e racconti 
Lab digitale 

Consegna premi e 
diplomi 

Giochi di 
chiusura in 

Inglese 

14.00 Giochi sportivi Musica Miniolimpiadi Street Art Saluti 

16.00 Frutta e Orto bio Frutta Frutta Gelato day / 

17.00 Saluti Saluti Saluti Saluti / 



             ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI – ROMA              

CENTRO ESTIVO progetto "Leonardo Campus 2017" 

                                                                                                  

Il centro estivo "Leonardo Campus" del 2017 è aperto agli alunni interni ed esterni presso la sede di via Lione. 
 
L’iscrizione può essere effettuata in base ai seguenti orari a scelta: 
 

 a tempo pieno - 8.00-17.00 (pranzo incluso) dal lunedì al giovedì e 8.00-14.00 (pranzo incluso) il venerdì;  
 

 a tempo parziale - 8.00-12.30 (senza pranzo).   
 
 
L'accoglienza al centro estivo è prevista a partire dalle ore 7.45.  
 
 
Il costo corrispondente prevede:     

 retta settimanale a tempo pieno (merenda e pranzo bio inclusi) è pari a € 95,00 (novantacinque euro); 
 

 settimana 26 giugno - 30 giugno (festa il 29, merenda e pranzo bio inclusi) è pari a € 80,00 (ottanta euro);  
 

 retta settimanale a tempo parziale (con merenda inclusa, senza pranzo) è pari a € 65,00 (sessantacinque euro). 
 

 
I bambini utilizzeranno le piscine dello Shangri La Corsetti una volta alla settimana. 

 
 

Per ogni comunicazione si può inviare una email al seguente indirizzo: icleonardocampus@gmail.com 


