VIVE LES
VACANCES !
da mercoledi 27 dicembre 2017 a Venerdi 5 Gennaio 2018

APE
Lycée Stendhal Milan

AGENDA DELLE VACANZE

VIVE LES VACANCES !

Laboratori

Giorni di
Chiusura

Iscrizioni
Possibili

Acquario Civico
di Milano

26, 30, 31
dicembre e 1
gennaio

Possibilità di
iscrizione
giornaliera o
carnet 5 giorni

Museo di scienze
naturali

26, 30, 31
dicembre e 1
gennaio

Possibilità di
iscrizione
giornaliera o
più giorni

Pingu’s english

26, 30, 31
dicembre e 1
gennaio

Possibilità di
iscrizione
giornaliera o
semi giornaliera
o settimanale

Ogni atelier prevede la partecipazione di un numero
minimo e uno massimo di bambini.
Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico.

cascina biblioteca

26, 30, 31
dicembre e 1
gennaio

Possibilità di
iscrizione
giornaliera o
più giorni

Attenzione! Nel caso in cui il numero di iscritti
fosse insufficiente, l’attività non potrà essere
avviata.

aspria harbour
club

26, 30, 31
dicembre e 1
gennaio

Possibilità di
iscrizione
giornaliera o
settimnale

Propone per i vostri figli un programma di diverse
attività, che avranno luogo durante le prossime
vacanze di Natale ed è pensato per bambini dalla
materna fino alla 5ème

TUTTE LE ATTIVITÀ SI RIVOLGONO
ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE
ADERENTI ALL’APE.
Ogni laboratorio o campus è organizzato da strutture o
associazioni specializzate ed esistenti a Milano.
Le iscrizioni si fanno direttamente presso la struttura
che propone l’attività scelta, precisando il vostro
numero di aderenti APE.

Apertura iscrizioni: già aperte !!
Chiusura iscrizioni: 15 dicembre

2017

Buon Natale !

Per info :
ape.lsmi.vacances@gmail.com

L’APE ha la sola funzione di
intermediario tra i genitori e le
strutture organizzatrici.
L’APE declina ogni responsabilità in
ordine a qualsiasi fatto o evento
possa dar luogo a danni da risarcire.

PROGRAMMa Delle Attività
dal 27 dicembre al 5 Gennaio
Laboratorio

Organizzazione

Orari

Scientifico /
scoperta marina

Verdeacqua

8.30 - 17.00

Scientifico /
scoperta

ADM

8.30 - 17.00

Inglese

Pingu’s english

8.30 - 17.30

equitazione /
giochi

cascina
biblioteca

8.30 - 17.00

Tennis / piscina

aspria harbour
club

9.00 - 17.00

Luogo
Verdeacqua - Istituto per gli Studi sul
Mare
c/o Acquario Civico di Milano - Viale
Gadio 2 - 20121 MILANO
Iscrizioni
Per telefono o per email specificando
i giorni e il nome del bambino.
Informazioni
tel : 02 80 44 87
info@verdeacqua.org
MM2 (LANZA)

Ac q u a rio Ci vi co di Mil a n o
La Struttura - Le Attività

Siamo un team dall’elevata specializzazione in campo didattico
scientifico e ambientale, capace di creare attività e progetti,
didattici per bambini dall’età infantile fino alla scuola
secondaria.
Dal 1994 dirigiamo il settore didattico dell'Acquario Civico di
Milano. la nostra azione è però più articolata, non solo
attenta al mondo della scuola nel suo complesso, con una
forte predisposizione alla formazione degli insegnanti nel
campo delle nuove tecnologie, ma diretta alle famiglie, agli
adulti, agli appassionati della Scienza, della Natura.

Attività
Ateliers di Scoperta Sottomarina

Questo campus è organizzato da e sotto la sola
responsabilità di verdeacqua

programma dal 27 dicembre 2017 al
5 gennaio 2018

SCHEDA
Età

6 - 12 anni

Posti

Min : 12

Giochi di conoscenza e
avvio giornata

Orari

8h30 - 17h00

10.00 - 12.30

Laboratorio scientifico e
giochi tra le vasche

Tariffa giornaliera

12.30 - 14.00

Pranzo, tempo libero

Tariffa carnet 5
giorni

€ 165 per 5 giorni anche non
consecutivi

Mercoledì 3 gennaio - L'ARDITO MARINAIO

14.00 - 16.00

Laboratorio creativo

Pranzo

INCLUSO

Giovedì 4 gennaio - IL FIUME MI HA DETTO…

16.00 - 16.30

Giochi organizzati

Merenda

da fornire dai genitori

16.30 - 17.00

Merenda e commiato

Pagamento

alla conferma del campus
(modulo online)

I bambini saranno coinvolti in giochi di gruppo tra le vasche,
laboratori manuali nei nostri "atelier creativi", esperienze
digitali su LIM e attività sperimentali nei nostri laboratori
scientifici per scoprire il mondo sommerso con tutta la sua
ricchezza.

I Temi

8.30 - 9.00

Accoglienza

9.00 - 9.30

Mercoledì 27 dicembre - L'AVVENTUROSO SUBACQUEO
Giovedì 28 dicembre - IL CURIOSO SCRITTORE DEL MARE
Venerdì 29 dicembre - I MITI E LE LEGGENDE DI BABBO TRITONE
Martedì 2 gennaio - IL PESCATORE MAI STANCO

€ 37 / giorno

Venerdì 5 gennaio - I GUIZZANTI PESCI

Luogo
ADM - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
c/o MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI
MILANO - CORSO VENEZIA, 55 - 20121
MILANO

La Struttura - Le Attività
Con visite-gioco nelle sale del Museo, laboratori e
gare scopriremo gli aspetti apparentemente magici e
misteriosi del mondo naturale. Impareremo a conoscere
meglio gufi, rospi e pipistrelli che da sempre
accompagnano storie di maghi e stregoni, ci stupiremo
delle proprietà di erbe, spezie e minerali, studieremo
fossili che ricordano creature fantastiche. Niente a
che fare con la magia, ma solo con la meraviglia del
mondo che ci circonda!

I Temi

Iscrizioni
Esclusivamente Per email specificando i
giorni e il nome del bambino

Informazioni
tel : 02 88 46 33 37
CAMPUS.ADIEMME@GMAIL.COM
MM2 (palestro)

MERCOLEDì 27 DICEMBRE 2017 e 3 GENNAIO 2018
– CREATURE FANTASTICHE (paleontologia)
Insieme analizziamo fossili e tracce che in passato
sono stati associati ad animali fantastici. Dinosauri,
denti di squalo, crani di elefanti nani e tanti altri
reperti provenienti dal passato saranno oggetto di
questa divertente giornata.

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE 2017 E 4 GENNAIO 2018 - I
POTERI DELLE PIETRE (mineralogia)
Minerali che si illuminano, pietre che riflettono,
cristalli che ingrandiscono sono solo alcuni degli
effetti incredibili che potremo indagare insieme in
questa giornata dedicata ai poteri delle pietre. La
struttura delle rocce e le proprietà dei minerali ci
lasceranno a bocca a aperta.

VENERDI’ 29 DICEMBRE 2017 E 5 GENNAIO 2018 –
ERBOLOGIA (botanica)
La mandragola è davvero una pianta bisbetica e
mortale? Esistono alberi fisicamente aggressivi come il
famoso platano picchiatore? Ci dedicheremo alla
botanica per capire quali reali e inaspettate
caratteristiche possono avere gli amici alberi, quali
essenze son più adatte per pozioni portentose e da
quali rappresentanti del mondo vegetale gli scrittori
hanno preso spunto per raccontare storie fantastiche.

Attività
Ateliers de découverte et de sciences

programma
dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio
2018
8.30 - 9.30
9.30 - 10.45

Questo campus è organizzato da e sotto la
sola responsabilità di ADM - Associazione
Didattica Museale

scheda
età

6 - 12 anni

posti

Min : 12

orari

8.30 - 17.00

tariffa giornaliera

€ 40 a bambino al giorno,
€ 35 per iscrizioni fratelli o
più giorni

merenda

inclusa

pranzo

al sacco, a carico delle
famiglie

Accoglienza
VISITA GIOCO A TEMA nelle
sale del museo o nelle
mostre temporanee ospitate

10.45 - 11.15

MERENDA E TRASFERIMENTO
al Paleolab o al Biolab

11.15 - 12.30

laboratorio - gioco

PRENOTAZIONI esclusivamente
via mail a
campus.adiemme@gmail.com e
specificando:

MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018 - HOGWARTS MUSEUM
(zoologia e ecologia)

12.30 - 14.30

pranzo e momento ricreativo

nome e cognome del/dei
bambino/i

Per un giorno immaginiamo che il museo di storia
naturale diventi davvero una scuola di magia dove ogni
maghetto, inserito in una classe di lavoro, potrà
scoprire il proprio animale da compagnia, individuare il
legno adatto per la propria bacchetta e cimentarsi
nella realizzazione di intrugli dai poteri incredibili.
Vi aspettiamo numerosi.

14.30 - 16.00

giochi tematici a squadre

16.00 - 17.00

merenda e lavoretto finale

Prenotazioni

data di nascita del/dei
bambino/i
due recapiti telefonici
indirizzo mail
giorno o giorni prescelti

PINGU’S ENGLISH CAMP
Età: 3-10 anni
Pingu’s English è la scuola di inglese per bambini da 0 a 12 anni che, grazie al suo metodo didattico innovativo, permette un apprendimento naturale e
divertente. Durante i Pingu’s English Camp, aiuteremo tuo figlio a scoprire tutte le imprese straordinarie che si possono compiere grazie all’inglese:
-Con un programma settimanale ricco ed entusiasmante;
-Personale qualificato e madrelingua: grazie ai nostri insegnanti impareranno tanti nuovi vocaboli tra giochi di ruolo, canzoni e tanto altro;
-Laboratori manuali e creativi, letture e giochi coinvolgenti.
-Tutte le attività si svolgeranno in lingua inglese, la lingua ufficiale dei Pingu’s English Camp; i gruppi verranno formati tenendo conto dell’età e del livello
di conoscenza della lingua (classi per età 3-5 anni o 6/10 anni- 8 posti max per classe).
Orario: le nostre scuole sono aperte dalle 8:30 alle 17:30; si può scegliere una frequenza full time o part time anche per giornate singole.

CONTATTI
Pingu’s English Milano Washington
Via Correggio 19, Milano
milano.washington@pingusenglish.it
Tel +39 338 404 77 90
http://milanowashington.pingusenglish.it/
Pingu’s English Milano Sempione
Via Procaccini 47, Milano
milano.sempione@pingusenglish.it
Tel. +39 345-2549211
http://milano.pingusenglish.it/

8:30–9:00
9:00–10:30
10:30–11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:30

PROGRAMMA GIORNALIERO
Accoglienza
Attività didattiche
Pausa snack (frutta)
Attività di gruppo
Pranzo
Gioco libero/Relax
Laboratori didattici
Merenda e uscita
(Uscita dalle 16:00 in poi)

COSTI
Euro 45,00/giorno full time
Euro 35,00/giorno part-time - uscita 13:45
pasti inclusi
Euro 200,00 intera settimana
(lunedì/venerdì)
Campus attivi solo al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti (minimo 10)

Luogo
Cascina Biblioteca
Via Casoria, 50 - 20134 MILANO
Iscrizioni
Per telefono ou mandando una email
Specificando i giorni desiderati e il
nome del bambino
Informazioni
tel : 02 215 51 04
Cell. 348 86 34 973
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
www.cascinabiblioteca.it

C A MPUS D’ IN V E R NO I N C A S C I N A
Attività
Equitazione E LABORATORI

Questo campus è organizzato da e sotto la sola
responsabilità di cascina biblioteca

La Struttura - Le Attività
Una splendida occasione per trascorrere le
vacanze di Natale a contatto con la natura e i
cavalli di Cascina Biblioteca.

SCHEDA
Età

dai 5 anni

Posti

Min : 12

Orari

8.30 - 17.00

Tariffa giornaliera

€ 33 al giorno

Si può partecipare a tutte oppure scegliere i
giorni di cui si ha bisogno, anche solo uno.

Merenda

incluso

La giornata è dalle 8.30 alle 17.30. Il pranzo è al
sacco da portare da casa mentre alla merenda
pensiamo noi.

Pranzo

pique nique da preparare

Tutte le mattine è prevista una vera e propria
lezione di equitazione e nel pomeriggio
laboratori e giochi per tutti i gusti.

Pagamento

Da concordare chiamando la
struttura

Tutti i bambini dai 5 anni in su potranno
cavalcare, giocare con paglia e fieno, accudire
gli animali.
7 giornate di campus: 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5
gennaio.

Info

Tennis, Piscina, Multisport

Età

4 anni e mezzo – 12 anni

Posti a disposizione

Min : 10 / Max : 20

Orari

9h00 - 17h00

Prezzo

Soci
€ 50 | al giorno

Amici di Soci
€ 60 | al giorno

€ 200 | a settimana (4 giorni)

€224 | a settimana (4 giorni)

Pagamento

Saldo entro il 1° giorno di Camp

Da non
Dimenticare

Abbigliamento sportivo, racchetta da tennis, costume da
bagno ciabatte e cuffia (Teli forniti da Aspria Harbour Club).

* Pranzo incluso
•
•
•
•
•

9h00 - 9h30
9h30 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
12.30 - 13.30

Accoglienza
Warm-up
Tennis con maestro
Multisport
Pranzo

•
•
•

13h30 - 15h00
15h30 - 16h00
16h30 - 17h00

Attività creative
Piscina
Conclusione delle attività

Iscrizioni
Presso: Aspria Harbour Club Milano Via Cascina Bellaria, 19, 20153 Milano (San Siro)
T.+39 02 452861 hcmreception@harbourclub.it
Chiusura iscrizioni: 27 dicembre 2017

