Fondazione Molina
ONLUS - Varese
Sistema di Gestione Certificato
Qualità ISO 9001: 2015
Salute e Sicurezza ISO 45001: 2018

SUMMER CAMP
15/07-23/08/2019
SIETE PRONTI PER UN “VIAGGIO” DEI VOSTRI
BAMBINI NELLA TERRA DEI VICHINGHI?
DALLA PRIMA ELEMENTARE
ALLA TERZA MEDIA
PER TUTTI I FIGLI E NIPOTI DEI DIPENDENTI
DELLA FONDAZIONE MOLINA RITORNA IL
SUMMER CAMP!

dal 15/07/2019 al 23/08/2019
da lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 17:00

Le iscrizioni sono aperte!
NON CREDERETE AI VOSTRI OCCHI!
INFO: Ufficio Accoglienza - Casa Molina Piano Terra
0332-207485-447-448-449

FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS - VARESE
Viale Luigi Borri, 133 - Varese - Tel. 0332 207311 - Fax. 0332 262426 - P.IVA 00404960122 - R.E.A. 289293
www.fondazionemolina.it - info@fondazionemolina.it

PROGRAMMA
Dal 15/07 al 23/08
dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 17:00

MATTINO
08:00 08:30 accoglienza
09:00 10:30 compiti

10:30 12:00 giochi

Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i
meravigliosi fiordi della penisola scandinava si erge
imponente il Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del
Nord! Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si abbatte
sul Villaggio, il “Corno degli Eventi Tragici” inizia a
suonare: la Diga dei Giganti è crollata e il fiume ha
inghiottito le coltivazioni. Il “Libro Infinito” lo ha
predetto: Morket, il buio che tutto avvolge, divorerà la
bellezza del mondo. Con la sua forza oscura, Morket ha
convinto gli gnomi, i draghi, le valchirie e tutti gli esseri
magici a schierarsi con lui e a inghiottire il villaggio.
Il re Kork e i capi dei clan tentano di opporsi al buio che
avanza, ma le catastrofi continuano: va in fumo la nave
ammiraglia, crolla il palazzo reale, nelle case spariscono
calzini e barili di olio di fegato di merluzzo!
Il popolo decide di lasciare Wunder, per fuggire prima che
Morket divori anche loro, ma….. cosa faranno Asla, Lomu,
Inga e Kimi…??

Presentazione della proposta
ai genitori:

14:00 16:00 laboratori e giochi organizzati

MARTEDI’ 2 LUGLIO
ore 13:30

16:00 16:30 merenda

presso l’Aula Multimediale

POMERIGGIO
16:30 17:00 arrivederci
La Fondazione Molina offre un pranzo composto da
primo, un secondo, contorno, dessert e acqua, uno
spuntino a metà mattina e una merenda a metà
pomeriggio.

QUOTA (contributo spese):
40,00: frequenza settimanale per bambino

COME ISCRIVERSI?
entro il 5 luglio
presso Ufficio Accoglienza
Casa Molina Piano Terra
0332-207485-207447

SUMMER
CAMP

2019
15/07 - 23/08

Dalle 08:00 alle 17:00

PRE-ISCRIZIONE
Cognome e nome …………...………….……….……
Nato/a a ………...…...……. il ……..………………..
Classe frequentata ………...….……………..….
Indirizzo …………………….………...…………..…...
Email ………………………..….…....……….…….……..
Genitore …………………….….…..……….…….…….
Cell ……………………………………..……………...…….

15-19/07
22-26/07
29/07-02/08
05-09/08
12-16/08
19-23/08
“Avendo letto l’informativa consegnata dall’Ufficio accoglienza,
ai sensi del GDPR 2016/679, acconsento al trattamento dei
dati personali, anche eventualmente inerenti la salute, miei e dei
miei figli per le attività previste dalla Fondazione Molina nel
processo di iscrizione al Summer Camp”

PROGETTO DEL
SUMMER CAMP 2019
Anche quest’anno la Fondazione Molina, grazie
all’affiancamento di educatori, animatori e
volontari, ha organizzato il Summer Camp 2019.



Nell’orario delle attività del Summer Camp
2019, l’area è riservata ai soli iscritti;



Chiediamo, per una migliore organizzazione,
che le uscite anticipate avvengano in caso di
bisogno SOLO tra le 16 e le 16:30 e che siano
comunicate tramite il tagliandino di
autorizzazione che è possibile ritirare presso
la portineria;



Le iscrizioni sono aperte per ragazzi e
ragazze dal primo anno della scuola primaria
già frequentata, all’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado;



Per le uscite e le gite: quote e orari sono
fissati e comunicati di volta in volta mediante
avviso. Previa iscrizione possono partecipare
anche i genitori;



Con la compilazione della documentazione
fornita all’atto dell’iscrizione si intende
autorizzare i propri figli a partecipare sia
alle attività in sede sia all’esterno.

Obiettivo dell’iniziativa è la promozione della
conciliazione famiglia-lavoro nell’ambito del welfare
aziendale.
Il Summer Camp 2019 vuole dare la possibilità
agli operatori della Fondazione Molina di affidare
serenamente i propri ragazzi a esperti e formatori qualificati e preparati, per il periodo
successivo alla chiusura degli oratori feriali dalle 8
di mattina alle 17 di pomeriggio
Il Summer Camp 2019 offre ai bambini la
possibilità di trascorrere alcune settimane
giocando, studiando, vivendo la solidarietà,
rendendosi autonomi e indipendenti su molti
aspetti di vita quotidiana.
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione
- in base alla frequenza - specificando nome,
cognome del bambino e settimana di
partecipazione, con bonifico bancario intestato alla
Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus, al
seguente IBAN:
IT46X05696 10802 0000 20157X48

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle iniziative proposte dal Summer Camp 2019

IMPORTANTISSIMO

Informativa completa inerente il regolamento
generale per la protezione dei dati personali UE
2016/679 (GDPR) verrà rilasciata all’atto
dell’iscrizione dall’Ufficio Accoglienza.

