
 

 

Dal 13 giugno al 5 agosto 2016 
 

L’ASSOCIAZIONE 

Associazione Mosaic è un’associazione culturale che si occupa di educazione, ricerca 

didattica, attività musicale sia professionale che rivolta ai bambini. Ha sede a Samarate e 

sviluppa la sua attività su tutto il territorio varesino.  

La president e fondatrice, Maila Celotto, è musicista professionista, insegnante presso 

scuole d’infanzia e primarie, e da anni organizza campi estivi per bambini sul territorio. 

 

IL CAMP 

Il campus estivo “E…state in gioco” è organizzato da ASSOCIAZIONE MOSAIC in 

collaborazione con il Comune di Samarate. 

E’ rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia fino ai 12 anni e tutte attività 

sono gestite e coordinate da educatori scelti e qualificati. 

 

GLI SPAZI 

Il camp si svolgerà presso gli spazi scolastici di via Borsi, nel parco pubblico della Villa 

Montevecchio e all’interno della scuola d’infanzia statale “Bruno Munari” di Samarate (per 

i bambini dai 3 ai 5 anni). 

 

LE ATTIVITA’ 

Durante il camp si proporranno tantissime attività, adatte alle diverse età per consentire 

a tutti di partecipare e divertirsi. 

- Attività ludico – ricreative 

- Attività sportive (calico, basket, twirling, pallavolo...) 

- Attività in collaborazione con associazioni esterne 

- Laboratori artistici e musicali 

- Danza 

- Laboratori manuali 

- Laboratori di psicomotricità 

- Gite ed escursioni sul territorio 

 

ORARIO 

Bambini 6 – 12 anni, presso spazi di via Borsi 

Dal lunedì al venerdì 

FULL TIME dalle 8.30 alle 17.00 

PART TIME dale 8.30 alle 14.00 

Possibilità di richiedere il SERVIZIO MENSA. 

Possibilità di godere del servizio di PRE CAMP dale 7.30 e del POST CAMP fino 

alle 18.00 

 

Bambini dell’infanzia, presso la scuola d’infanzia statale “Bruno Munari”  

Dal lunedì al venerdì 

FULL TIME dalle 8.00 alle 16.00 

PART TIME dale 8.00 alle 14.00 

Possibilità di richiedere il SERVIZIO MENSA. 

Possibilità di godere del servizio di PRE CAMP dalle 7.00 e del POST CAMP fino 

alle 17.00 

 

TARIFFE 

COSTI UNA TANTUM  Assicurazione 5,00€ 

PRE CAMP  5,00€/settimana 

POST CAMP  5,00€/settimana 

SERVIZIO MENSA 6,00€/pasto (servizio fornito da Dussmann) 

 

Bambini 6 – 12 anni 

 FULL TIME  60,00€/settimana 

PART TIME  50,00€/settimana 

Scuola d’infanzia 

FULL TIME  50,00€/settimana 

PART TIME 40,00€/settimana 

 

La tariffa comprende la quota associativa per Associazione Mosaic. 

Sono disponibili 100 posti a settimana. E’ possibile iscriversi di volta in volta scegliendo 

le settimane, anche a camp iniziato, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Sconto del 10% per fratelli/sorelle.  

Costo gite escluse. 

 

INFO E ISCRIZIONI 

Mail: associazionemosaic@gmail.com 

Tel: 392.6437500 

Potete richiedere il modulo via mail. L’iscrizione è confermata con il versamento del 10% 

rispetto alla quota delle settimane scelte nel modulo di iscrizione. Il versamento può 

essere effettuato tramite bonifico bancario oppure in contanti. 

 

INCONTRO INFORMATIVO PER I GENITORI 

6 giugno: alle 19.00 presso la biblioteca di Samarate, ai genitori interessati, per 

conoscere nel dettaglio l’attività e ricevere tutte le informazioni pratiche. 

Ai soci G.L.A. Seniores e ai Dipendmti di Finmeccanica Divisione elicotteri verrà applicato uno scnto del 10% rispetto alle tariffe
FULL TIME - PART TIME Bambini 6-12 anni e Scuola Infanzia 
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