
La tua
estate a 

Montecreto
Scegli di trascorrere la tua estate nell’Appennino modenese 
e scopri tutte le iniziative pensate per bambini e ragazzi.



• Durata: 7 notti e 8 giorni 

• Camere: 2-3 ragazzi al massimo per camera

• Rapporto educatori/partecipanti: 
1 educatore ogni 4/5 ragazzi/e 

• Strumentazioni tecnologiche: 
tutte fornite 

• Colazione, merende, pranzi e cene: 
comprese

• Modalita iscrizione: 
sul sito www.summercampmakerdojo.it 

Dal 26 giugno al 7 agosto 
Camp innovativi di coding, robotica, elettronica, per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 17 anni nella splendida cornice di Montecreto

Costo 800,00 € a settimana
• Sconto fratelli: 

30% sul secondo iscritto 
• Seconda settimana: 

sconto del 30% a partire dalla seconda 
settimana e successive

Informazioni
Elena 327 3210280 • info@makerdojo.it 
www.summercamp.makerdojo.it
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Un corso per esplorare i fondamenti della robotica 
e dell’elettronica educativa in modo divertente. 
Durante i laboratori i partecipanti costruiranno i loro robot sperimentando 
un approccio creativo e collaborativo.

Il corso composto da 10 lezioni da 4 ore ciascuna, gratuito e fino 
ad esaurimento posti, si terrà presso il Monastero di Montecreto.
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Progetto realizzato con i l contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità

Dal 7 al 18 giugno 
Corso di robotica per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni dell’Appennino 
del Frignano



in collaborazione con Domus Assistenza

Attività
Le attività verranno svolte prevalentemente 
all’aperto, nel cortile della scuola e nel 
meraviglioso Parco dei Castagni.
Nel corso della settimana si alterneranno:
• Giochi d’acqua, motori e cooperativi
• Attività laboratoriali: espressive, teatrali, 

grafico-pittoriche, sensoriali
• Passeggiate alla scoperta del Parco, 

del Paese e del territorio circostante
• Sostegno alle attività didattiche: laboratori 

matematico-scientifici, affiancamento compiti

Modalità
Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì 
con due modalità:
• Part Time dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

pasto incluso a 95,00 € a settimana
• Full Time dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

pasto incluso a 115,00 € a settimana 
(pasto fornito dalla Rosticceria Flottella, Montecreto)

Per informazioni e iscrizioni
Domus Assistenza, Sig.ra Zuzanna Warchol
zuzanna.warchol@domusassistenza.it
Tel. 059.829200 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
(tutti i giorni dal lunedì al giovedì).

Dal 5 luglio al 14 agosto 
Il Comune di Montecreto, in collaborazione con Domus Assistenza, organizza un 
Centro Estivo presso la Scuola dell’Infanzia di Montecreto per i bambini dai 6 agli 11 anni. 
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Centro Estivo


