
L'Istituto Comprensivo e il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue hanno organizzato
insieme le attività per l’estate 2018 dedicate ad un’ampia fascia di età, 

 dai 3 ai 18 anni. 
Le proposte si sviluppano attorno a diversi nuclei tematici: 

arti figurative e plastiche, teatro, sport e lingua inglese. 
Le iscrizioni sono aperte sia agli studenti interni che agli esterni.  

Le settimane dedicate alla Scuola dell’Infanzia sono riservate ai bambini 
del nostro Istituto.

Il modulo di iscrizione  va inviato via email rispettivamente: 
- per le “Settimane A, B, C” a istitutoscolastico.monza@preziosine.it 

oppure a mano alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo;
- per le “Settimane D” via email a segreterialiceo@preziosine.it 

oppure a mano alla Segreteria del Liceo Artistico.
La quota va versata presso l’u�cio amministrativo 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 e il giovedì anche dalle 15.15 alle 16.15. 
Le modalità di versamento sono le seguenti: 

- contanti;
- assegno;

- bonifico bancario IBAN IT61W0306920410100000001596 indicando nella causale 
“Nome e cognome dello/a studente/ssa Settimane estive alle Preziosine”.

INSIEME A NOI ... NON TI ANNOIERAI ! 

LE SETTIMANE ESTIVE ALLE PREZIOSINE

SCONTO DEL 10% (eccetto quota pasto) 
PER ACQUISTO DI PIÙ SETTIMANE 

O PER FRATELLI E SORELLE
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LE NOSTRE PROPOSTE
Anni Orari 11-15 giugno 18-22 giugno 25-29 giugno 2-6 luglio 9-13 luglio 16-20 luglio 3-7 settembre

SCONTO DEL 10% (eccetto quota pasto) PER ACQUISTO DI PIÙ SETTIMANE O PER FRATELLI E SORELLE



A - E…state insieme! È una proposta rivolta ai bambini della Scuola dell’Infanzia iscritti alla nostra scuola, e condotta dalle insegnanti, che 
presenteranno il progetto delle attività ai genitori dei bambini interessati durante un incontro a giugno. La novità di quest’anno è la 
collaborazione con La Giraffa - Associazione Sportiva Dilettantistica, che si occupa di progetti sportivi e di intrattenimento, molto attiva 
e conosciuta nel nostro territorio. Ogni settimana saranno proposti due laboratori mattutini con educatori specialisti, così articolati: 

Prima settimana “MAGICA”: un laboratorio magico con realizzazione di un piccolo kit magico con GRANDE MAGO EDWIN, 
e uno spettacolo partecipato (mago e bimbi);

Seconda settimana “PICCOLO CHEF”: un laboratorio di cucina "Le tagliatelle di nonna Pina" e un secondo appuntamento di ballo e 
animazione con musiche a tema culinario;

Terza settimana “MUSICALE”: un laboratorio creativo per costruire un semplice strumento musicale e un secondo appuntamento intitolato
“ORCHESTRA SI SUONA, BALLA E CANTA”.

Nel mese di Settembre, solo per i bambini di 4-5 anni, è proposta la settimana City Camp in lingua inglese, con docenti madrelingua 
della nostra scuola. 

Il costo singolo delle settimane “E...state insieme!” e “City Camp” è di 120€ pasto incluso. 
Se richiesto il pre-scuola a partire dalle ore 8.00, il costo settimanale è di 125€ pasto incluso.

B - Proposta rivolta ai bambini della Scuola Primaria, interamente a cura di La Giraffa ASD. 
Oltre ad un assaggio di diversi sport praticabili nella nostra struttura, come scherma, judo, sport con la palla, mountain bike, hockey-floorball, 
musical e attività di cucina, verranno proposte gite settimanali al parco di Monza e al vicino parco acquatico Aquaworld di Concorezzo. 

In Settembre si propone la settimana City Camp, curata dal nostro Istituto Comprensivo e tenuta da insegnanti madrelingua, che avrà 
come tema i viaggi di Geronimo Stilton.

Il costo singolo delle settimane “Multi-sport” e “City Camp” è di 110€, con pranzo al sacco a cura della famiglia, o possibilità di mensa, 
a seconda del numero degli iscritti, fino ad un massimo di 25€ a settimana.  Se richiesto il pre-scuola a partire dalle ore 8.00, 
il costo settimanale è di 115€ pasto escluso. Il numero minimo dei partecipanti per settimana è fissato a 10. 



C - Proposta rivolta ai ragazzini della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado. Le mattine sono a cura del Liceo Artistico e 
dedicate a discipline che spaziano dalla pittura, alla realizzazione di libri d’artista, dalla scenografia all’arte della vetrata.

- Diventa un artista: a cura dei proff. Stefano Spera e Giuseppe Buffoli, artisti e docenti del Liceo Artistico. Si tratta di un laboratorio dedicato 
alle principali tecniche della pittura e della scultura, come la copia dal vero, il chiaroscuro, il collage, il bozzetto scultoreo, la modellazione, 
il lavoro en plein air, ...

- Realizza un libro d’artista: a cura di Camilla Cazzaniga, artista illustratrice e arte terapeuta. Si tratta di un affascinante laboratorio artistico 
volto alla creazione di un libro d’artista che non voglia rispettare le convenzioni dei libri tradizionali:  si leggerà per forza da sinistra a destra? 
Oppure potrà essere capovolto? Di che materiale sarà fatto? 

- Progetta e realizza il tuo costume: a cura delle proff. Elisabetta Pajoro (scenografa) e Chiara Gallo (scultrice) entrambe docenti del 
Liceo Artistico. Si tratta di un percorso finalizzato alla creazione di un costume e di una maschera teatrale, attraverso le fasi di progettazione, 
tintura e cucitura della stoffa, calco sul viso, ... 

- Vetro, vetrata e non solo: a cura di Lucia Signoracci, artista della vetrata ed ex allieva del Liceo. Il laboratorio condurrà i partecipanti ad 
esplorare i segreti del vetro e del suo uso nelle arti...

- Teatro: nel pomeriggio dopo le mattinate dedicate alle arti, è previsto il laboratorio teatrale. Gli iscritti saranno guidati lungo un percorso 
impostato sul gioco, sul movimento, sulla scoperta di diversi modi di comunicare, sull’esplorazione delle potenzialità espressive di ciascuno. 
Le settimane dal 11-15 e 18-22 giugno, sono a cura di Teatrando, Associazione culturale - Centro di formazione e di produzione teatrale; 
le settimane dal 25-29 giugno e 2-6 luglio, sono a cura dell’attrice Anna Russo. 

In Settembre si propone la settimana City Camp, curata dal nostro Istituto Comprensivo e tenuta da insegnanti madrelingua: un’esperienza 
di full immersion in lingua inglese basata su attività ludiche coinvolgenti. con focus sulle abilità di speaking and listening. 

Il costo singolo di ciascuna settimana è di 110€, con pranzo al sacco a cura della famiglia, o possibilità di mensa, 
a seconda del numero degli iscritti, fino ad un massimo di 25€ per settimana. Se richiesto il pre-scuola a partire dalle ore 8.00, 
il costo settimanale è di 115€ pasto escluso. 
Il numero minimo dei partecipanti per settimana è fissato a 10. 



D - Proposta rivolta ai ragazzi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Le settimane dell’English Summer Camp e il City Camp 
offrono un’esperienza in lingua inglese interamente tenuta dal docente madrelingua del Liceo Artistico prof. Katsetos “Panos” Panagiotis. 
I ragazzi avranno modo di sperimentare e migliorare le loro competenze in lingua inglese attraverso metodologie divertenti ed innovative. 
Ogni settimana sarà dedicata ad un tema e condurrà verso un elaborato finale ... 

- English Summer Camp #1: "What is an App?"
Gli studenti esploreranno le varie app per i loro telefoni, e come compito finale, ne progetteranno una che possa risolvere un problema della
vita di tutti i giorni.

- English Summer Camp #2: "Smart buildings and smart schools"
Gli studenti esploreranno aspetti innovativi nell'architettura contemporanea, nel design e nella tecnologia all'avanguardia utili a migliorare
condizioni di vita e di apprendimento. Il compito finale consisterà nell’elaborare tre proposte di miglioramento dell’edificio scolastico 
per favorire nuove esperienze di apprendimento.

- English Summer Camp #3: "Ideas through media"
Gli studenti affronteranno diversi argomenti e temi relativi ai media contemporanei e tradizionali, e come compito finale creeranno un 
contenuto digitale, video o scritttura, per comunicare un’idea, una notizia o anche una fake-news...
 
- City Camp: "Smart Cities"
Settimana di Settembre dedicata alle sfide che diverse piccole città affrontano per connettersi con realtà molto più vaste della loro. 
Compito finale: gli studenti sceglieranno una città del mondo e proporranno tre cambiamenti radicali per migliorare lo stile di vita di
cittadini, turisti o lavoratori.

Il costo settimanale è di 80€ e i corsi saranno attivati con un minimo di 10 partecipanti per settimana.

VI ASPETTIAMO!!!


