Bologna 16 marzo 2017
Protocollo n° 263/2017/U

S. e T. Scuola e Territorio
Summer Camp 2017
Cari ragazzi di S. e T.,
si sta avvicinando la fine dell’anno scolastico e l’avventura del Progetto S. e T.
Scuola e Territorio continua anche nel prossimo mese di luglio con il

Summer camp 2017
In base all’età dei ragazzi, quest’anno, abbiamo definito diverse proposte.
Summer camp “Arte e Tecnologia” a Santa Sofia (FC), rivolto ai ragazzi delle
prime medie del progetto S. e T. (una settimana, 60 posti disponibili)
Summer camp “Tecnologico” a Rovereto (TN), rivolto ai ragazzi delle seconde
medie del progetto S. e T. (una settimana, 24 posti disponibili)
Summer camp “Soft skills” a Bologna, Villa Pallavicini e a Lizzano (BO), rivolto ai
ragazzi delle seconde medie del progetto S. e T (due settimane 30 posti disponibili)
Summer camp “Tecnologico” a Rovereto (TN) rivolto ai ragazzi del biennio degli
ITI del progetto S. e T. (una settimana 48 posti disponibili)
Summer camp “Soft skills” a Bologna, Villa Pallavicini e a Lizzano (BO), rivolto ai
ragazzi del biennio degli ITI del progetto S. e T. (due settimane, 60 posti
disponibili)
Per ricevere ogni informazione circa il programma e l’organizzazione dei campi estivi
siete invitati, a partecipare, insieme ai vostri genitori, all’incontro che si terrà a

Sedi Unindustria
Via San Domenico 4
40124 Bologna
tel. 051 6317111
fax 051 356118
Piazzale Pertini 8
40026 Imola
tel. 0542 644044
fax 0542 643971

www.unindustria.bo.it

Bologna, presso Unindustria Bologna via San Domenico 4
Sabato 8 aprile 2017
ore 9,30 per il biennio I.T.I.
ore 10,30 per le classi II° medie
ore 11,30 per le classi I° medie
Sarà questa l’occasione per presentare nel dettaglio il programma delle attività di
Summer camp S. e T. 2017 e per scambiare le informazioni necessarie.
Per motivi di spazio in sala potranno accedere prioritariamente i ragazzi
accompagnati da un solo genitore.
La domanda di iscrizione al Summer camp 2017 potrà essere compilata on line
al seguente indirizzo internet oppure consegnata alla fine dell’incontro.
http://www.unindustria.bo.it/summercamp
Al medesimo indirizzo si potrà scaricare il programma del Summer camp di
vostro interesse.
Per la selezione dei partecipanti si seguirà l’ordine di arrivo delle schede di adesione.
Alleghiamo il programma dell’incontro, la brochure e il calendario dei singoli campi
estivi.
Vi chiedo di confermare la presenza all’incontro del 8 aprile, entro venerdì 31
marzo 2017, inviando una mail a industriamoci@unindustria.bo.it indicando il
numero di partecipanti (genitori e alunni)

Summer camp 2017
Sabato 8 aprile 2017
Bologna Via San Domenico 4 c/o Unindustria Bologna Sala Biagi

Programma
Saluti di benvenuto
Presentazione programma Summer camp 2017 S. e T.
Approfondimenti e scambio di informazioni
Si prega di confermare la presenza, entro il 31 marzo 2017 inviando una mail a
industriamoci@unindustria.bo.it indicando il numero di partecipanti.
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CALENDARIO PROVVISORIO SUMMERCAMP 2017
Summer camp “Arte e Tecnologia”.
(una settimana, 60 posti disponibili, Santa Sofia)
PARTENZA
30 GIUGNO 2017
6 LUGLIO 2017

RITORNO
6 LUGLIO 2017
12 LUGLIO 2017

CHI
Prime medie S. e T.
Prime medie S. e T.

Summer camp “Tecnologico”
(una settimana, 24 posti disponibili Rovereto)
PARTENZA
6 LUGLIO 2017

RITORNO
12 LUGLIO 2017

CHI
Seconde medie S. e T.

Summer camp “Soft skills”
(due settimane 30 posti disponibili)
dal 19/6/2017 al 23/6/2017 (Villa Pallavicini) attività
solo diurna
Lizzano andata 24/6/2017 ritorno 30/6/2017
Festa finale il 1/7/2017 a Villa Pallavicini Bologna

CHI
Seconde medie S. e T.

Summer camp “Tecnologico”
(una settimana, 24 posti disponibili a turno, Rovereto)
PARTENZA
30 GIUGNO 2017
12 LUGLIO 2017

RITORNO
6 LUGLIO 2017
18 LUGLIO 2017

CHI
Biennio ITI
Biennio ITI

Summer camp soft skills
(due settimane 30 posti disponibili a turno)
PARTENZA
RITORNO
Primo turno dal 3/7/2017 al 7/7/2017 (Villa
Pallavicini) attività solo diurna
Lizzano andata 8/7/2017 ritorno14/7/2017
Festa finale il 15/7/2017 a Villa Pallavicini Bologna
Secondo turno dal 17/7/2017 al 21/7/2017 (Villa
Pallavicini) attività solo diurna
Lizzano andata 22/7/2017 ritorno 28/7
Festa finale il 29/7/2017 a Villa Pallavicini Bologna

CHI
Biennio ITI

Biennio ITI

NB ogni turno del Summer camp 2017 sarà attivato con almeno 20 adesioni
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