
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Campus 

Dal 12 al 16 Luglio e dal 19 al 24 

Luglio 

I laboratori Fuoriclasse si 

trasformano in Campus estivo.  

Operatori qualificati per un campus 

all’insegna della lettura, del teatro, 

della musica e dell’arte. 

Spazio gioco creativo 

Nel rispetto dell’attuale normativa 

anticovid 

 

Il Festival 

Nei giorni 15, 16, 17, 18 e 22, 23, 24 

e 25 Luglio nel parco di Villa Pecori 

Giraldi a Borgo San Lorenzo incontri 

con l’autore, spettacoli, concerti, 

presentazioni di libri. 

Alcune anticipazioni: torna a gran 

richiesta Simone Frasca, 

l’illustratore di Bruno Lo Zozzo. E’ in 

arrivo un nuovo volume della 

collana Mugello da Fiaba LAB., 

scopriremo insieme il nuovo gioco 

da tavolo tutto dedicato a Dante. 

Eventi statici e stanziali. 

Prenotazione obbligatoria. 

 I N S I E M E  

Il festival di letteratura, teatro, 

musica e creatività  

per bambini e ragazzi del  

Comune di Borgo San Lorenzo 

VII Edizione 

12-25 Luglio 2021 

 

Insieme…  

Torneremo a riveder le stelle 
Insieme… si gioca nsieme… si impara insieme… si 

superano le difficoltà acqua e farina insieme fanno il pane 

carta e inchiostro insieme fanno un libro Insieme Dante e 

Virgilio attraversarono l’Inferno… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto 

Bambini e bambine che hanno voglia di trascorrere un’estate da fiaba.  

Gruppo Dante: 4-8 anni 

Gruppo Virgilio: 8-12 anni 

Rapporto operatori/bambini: 1/6 (provvisorio) 

Orari di una giornata tipo 

8.00-9.00 accoglienza e operazioni di sanificazione personale 

9.30-11.30 attività laboratoriale differenziata per età e per gruppo classe 

12.00-14.30 pausa pranzo a cura della mensa comunale 

15.00-17.30 attività ludica libera e/o organizzata 

17.30-18.00 operazioni di sanificazione personale e rientro a casa  

o spostamento individuale al Festival (Parco Villa Pecori) 

 

Attività laboratoriali 

Lettura  Scrittura creativa Teatro 

Arte Musica  Danza 

Esperienze ludico ricreative 

Outdoor education 

Attività green e di riciclo creativo 

Uscite didattiche alla scoperta di Borgo San Lorenzo 

 

Gli operatori 

Teatro 
Matteo Cecchini, Anna Scalabrini 

Lettura e Scrittura creativa 
Serena Pinzani, Giulia Finocchi, autori ospiti di Mugello da Fiaba 

Musica 
Viola Frizzi 

Danza 
Maddalena Maiorelli 

Arte 
Marta Manetti, Claudia De Fausti 

Esperienze ludico ricreative 
Laura Ferraris, Giulia Commentale, Siria Giovannini,, Lisa Paladini 

Outdoor education 
Donata Petracchi 

Attività green e di riciclo creativo 
Educatrici di Trame di cultura, Elena Barbugli, Silvia Ulivieri 

 

Ogni operatore sarà coadiuvato da almeno 2 studenti dell’istituto Chino Chini 

indirizzo Servizi sociali ed educativi, in regime di alternanza scuola lavoro secondo 

convezione stipulata con l’Azienda La Scriveria. E’ prevista l’adesione di circa 50 

studenti che verranno adeguatamente formati e coperti da assicurazione a cura 

dell’istituto.  

I L C A M P U S
I  

I N S I E M E  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzia misure anticontagio covid19 

- Entrate ed uscite scaglionate 
- Creazione di un’area accoglienza accompagnatori separata dagli ambienti 

laboratoriali 
- Creazione spazi individuali per effetti personali 
- Materiali sanificati 
- Allestimento laboratori in spazi ampi per favorire il distanziamento 
- Addetti alla sanificazione bagni e ambienti durante la giornata 
- Green pass per gli operatori 

 
 

Cosa è richiesto alle famiglie 

- Zainetto siglato con un cambio, ciabatte/calzini antiscivolo, cappellino, 

occhiali da sole, una maglietta bianca, borraccia personale, tesserino 

personale con i dati anagrafici e di contatto di ciascuno bambino che 

verranno forniti al momento dell’iscrizione 

I L C A M P U S
I  

Quota di partecipazione  

 

Tariffa settimanale: Euro 120 

Scontistica per fratelli/sorelle 

Scontisca per 15 giorni interi 

Riduzioni isee 

 

Apertura iscrizioni: 1 Giugno 

I N S I E M E  


