Costi al Ludo Braille Summer Camp
1 Settimana
€ 100,00

2 Settimane
€ 195,00

MEZZA GIORNATA
€ 60,00
€ 100,00

3 Settimane
€ 290,00

4 Settimane
€ 390,00

€ 195,00

€ 295,00

Sconto fratelli: - 10%
COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA

Servizio Mensa
I pasti biologici e vegetariani verranno preparati dalla nostra cuoca.
Il costo di 6€ sarà comprensivo di: merenda di mezza mattina,
pranzo e snack pomeridiano.

Periodo

FASCIA 6-12: Dal 10 al 14 Giugno e dal 1 Luglio al 26 Luglio
FASCIA 3-6: Dal 1 Luglio al 26 Luglio

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere compilate presso la segreteria
della Novalis Open School entro il 31 di MAGGIO

Info e Contatti

Segreteria: 030 7821690
Cell: 3403114287
Mail: info@novalisopenschool.it
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Liberi di giocare

Pranzo

Liberi di giocare

Attività in inglese/ Attività in inglese/ Attività in inglese/ Attività in inglese/ Attività in inglese/
aiuto compiti
aiuto compiti
aiuto compiti
aiuto compiti
aiuto compiti
Gioco e uscita
Gioco e uscita
Gioco e uscita
Gioco e uscita
Gioco e uscita

12.30/13.00

13.00/14.00

14.00/16.00

Liberi di giocare
Liberi di giocare

Pranzo
Pranzo

Rientro dalla gita
Rientro dalla
piscina
La grande caccia al
tesoro

Liberi di giocare

Pranzo

Bimbo Dance

12.00/12.30

Alla scoperta della
Valle di Mompiano:
Percorso Arte Valle
Tutti i piscina!
Presso il centro
natatorio di
Mompiano

Pranzo

Fuoco e ﬁamme:
cuochi alla riscossa
Arte terapia

11.00/12.00

Merenda
Merenda

Merenda

A che gioco
giochiamo? I
giochi di una
volta...
La grande caccia
al tesoro

Merenda
Merenda

10.30/ 11.00

Alla scoperta della
Valle di Mompiano:
Percorso Arte Valle
Tutti i piscina!
Presso il centro
natatorio di
Mompiano
A che gioco
giochiamo?
I giochi di una
volta...

Piccoli giardinieri
crescono:
laboratorio
sensoriale
nel nostro
meraviglioso orto
Le grandi sﬁde:
giochi di squadra

10.00/10.30

Giocayoga
Alla scoperta della
Valle di Mompiano:
Percorso Arte Valle
Musico terapia

Summer songs:
musica e canto.
strumenti per
crescere insieme

Tutti i piscina!
Presso il centro
natatorio di
Mompiano

Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Giochi di
accoglienza e
presentazione

9.00/10.00

Il “LUDO BRAILLE SUMMER CAMP” si svolge presso
la sede della scuola Novalis Open School, situata in via
S.Antonio 16 a Mompiano: un ambiente protetto, immerso
nel verde, nel quale i bambini sono seguiti da educatrici e da
animatori formati e competenti della Novalis Open School e
dell’Associazione Bambini in Braille.

8.30/9.00

Dove?

Martedì

Le attività proposte sono scelte da professionisti del settore
con la massima attenzione nel rispetto dell’età e delle esigenze
speciﬁche del bambino.
Accanto ai giochi e allo sport, tra le attività compaiono
le materie artistiche e laboratoriali proprie dalla Novalis
Open School e i LABORATORI MULTISENSORIALI,
proposti da maestri specializzati dell’Associazione Bambini in
Braille. Tra le diverse proposte: gioca-yoga, gioco di gruppo,
lavori di cucito, giochi di una volta, giardinaggio e orto, multisport, laboratori creativi, favole, teatro, cucina, canto, arte e
musico terapia, attività in inglese, Baby dance escursioni in
natura e divertimento in piscina.
Per i bambini della scuola primaria sarà attivo anche un
servizio di aiuto allo svolgimento dei compiti delle vacanze.

Calendario settimanale tipo:

Le Attività

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

La Novalis Open School in collaborazione con
l’Associazione Bambini in Braille e l’associazione culturale
Albert Steffen rivolgono alle Famiglie di Brescia una proposta
estiva innovativa e originale di inclusione rivolta a bambini
non vedenti e normodotati:
il “LUDO BRAILLE SUMMER CAMP”.
Un progetto unico sul territorio nazionale di integrazione,
attraverso uno straordinario viaggio sensoriale in cui bambini
nei mesi estivi si divertono imparando a stare insieme,
superando ogni barriera in nome di una inclusività divenuta
adesso naturale grazie alla pedagogia innovativa della Novalis
e ai laboratori percettivi creati ad hoc dall’associazione
Bambini in Braille.

