
PASSIRANO SUMMER CAMP 2021 
Il progetto, promosso dalla collaborazione tra il Comune di Passirano e Agoghè Soc. Coop Soc. 
ONLUS, prevede l’attivazione di un servizio estivo rivolto ai minori tra i 6 e i 14 anni (già scolarizzati) 
RESIDENTI e NON RESIDENTI nel Comune di Passirano.  
Le attività proposte, in una prospettiva complessiva, mirano a sensibilizzare ragazzi e ragazze alle 
tematiche della sostenibilità e del rispetto della Natura. Ogni laboratorio è pensato in funzione del 
bambino, attraverso incontri con esperti, uscite dinamiche sul territorio, laboratori di manualità, nei 
quali si facilita naturalmente lo sviluppo di autonomia e libertà, promuovendo la creatività di 
ciascuno. 
 
PERIODI:  
SETTIMANA dal 14 al 18 giugno 2021 
Passirano - Oratorio Santi Francesco e Chiara 
Dalle 8.30 alle 16.30 
 
SETTIMANA dal 26 al 30 luglio 2021 
Passirano – Scuola Primaria 
Dalle 8.30 alle 16.30 
 
COSTI:  
RESIDENTI: 35,00 € a settimana 
NON RESIDENTI: 70,00 € a settimana 
 
COSA SERVE? 

 Zainetto personale 

 Bottigliette d’acqua personali (personalizzate con il nome) 

 Pranzo al sacco 

 Per la merenda verranno date informazioni più precise prima dell’avvio del servizio 

 Mascherina (con eventuali ricambi) e gel igienizzante personale 

 Ricambio 

 Compiti (a seconda delle esigenze famigliari è previsto anche un supporto allo svolgimento dei 
compiti scolastici). 

 
Le iscrizioni verranno accolte da lunedì 24/05/2021 a venerdì 04/06/2021.  
Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito del Comune di Passirano – www.comune.passirano.bs.it) 
potrà essere inviato via mail all’indirizzo protocollo@comune.passirano.bs.it oppure consegnato in 
formato cartaceo direttamente presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico: 
 

 
 

 
  
 
 

Alla chiusura della raccolta iscrizioni, verrà stilata una graduatoria per l’effettivo accesso al servizio 
in cui sarà prioritariamente data la precedenza ai RESIDENTI ed alle famiglie in cui entrambi i genitori 
o l’unico genitore presente lavorano.  

Lunedì 9.00 – 12.30 14.30 – 17.45 

Martedì 9.00 – 12.30 -- 

Mercoledì -- 14.30 - 17.45 

Giovedì 9.00 – 12.30 -- 

Venerdì 9.00 – 12.30 -- 



Le famiglie potranno scegliere il periodo di partecipazione (solamente dal 14 al 18 giugno; 
solamente dal 26 al 30 luglio; entrambe le settimane); per la partecipazione alla seconda settimana, 
verranno prioritariamente accolte le domande di chi non sia già stato ammesso alla frequenza del 
primo modulo. 
 
L’organizzazione e l’accesso al servizio potrebbero subire variazioni a seconda dell’evolversi della 
situazione pandemica e dell’aggiornamento delle normative e delle disposizioni sanitarie. 
 
È importante specificare che per le famiglie RESIDENTI con più figli iscritti al servizio verrà 
considerata una riduzione del 25% sulla retta settimanale per il secondo figlio e successivi.  
 


