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CAMPUS DELLE ARTI 2021
Proposta di Centro Estivo

Sede: I.C. Montezemolo, plesso TRE FONTANE (via del Tintoretto, 373)
Periodo di svolgimento: mesi di giugno, luglio e settembre, dal termine dell’anno scolastico
alla ripresa delle lezioni.
Destinatari: bambini dai 5 ai 14 anni, divisi in fasce di età.
Attività svolte: il Campus delle arti è un format di centro estivo che l’Associazione
Culturale Sperimentiamo porta avanti da oltre 10 anni e con il quale intende offrire
ai propri partecipanti una esperienza basata sull’arte e sul divertimento.
Compatibilmente con le nuove regole imposte in materia di prevenzione e protezione
sanitaria, l’Associazione propone un programma molto vario e stimolante che ha come
obiettivo quello di migliorare la comunicazione attraverso l’uso di tutti i linguaggi,
l’espressione di sé e l’autoconoscenza, nonché la socializzazione, attraverso la musica, il
teatro, la pittura e le Arti in genere. Ne è prova l’esperienza proposta nell’estate 2020
presso lo stesso plesso Tre Fontane, all’interno del progetto degli Spazi educativi integrati
del Municipio VIII.
Dalle 8:30 di mattina alle 16:30 di pomeriggio i bambini, guidati dal proprio maestro
di riferimento, svolgono attività creative e laboratoriali sempre nuove e sempre
organizzate da un orario giornaliero.
Oltre alla presenza degli operatori/animatori, ciascuno dedicato alla propria mini-classe,
garantendo il concetto di “continuità” richiesto dalle normative sanitarie, intervengono
al Campus anche i docenti di Sperimentiamo, professionisti di settori specifici che ogni
giorno affiancano l’operatore con approfondimenti e lezioni mirate. Tra le attività offerte
agli iscritti durante la settimana: teatro, danza, pittura, disegno, inglese, fumetto, ukulele,
violino, violoncello, flauto, percussioni, pianoforte.
Nella giornata sono inclusi il pranzo e la merenda, distribuiti in monoporzione da una
società di catering specializzata, o comunque sempre secondo le disposizioni sanitarie
in vigore al momento della realizzazione del centro estivo.
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Locali necessari per l’attività: si richiede l’utilizzo del piano terra del plesso, nello specifico
della sala mensa e di alcune aule scolastiche (tra le 4 e le 6 aule). Si richiede anche
l’accesso al giardino esterno e ai portici.
Misure di prevenzione e contenimento del covid-19: tutti gli operatori impiegati nel
Campus vengono formati in termini di protezione e prevenzione e garantiscono il
rispetto delle norme di igiene e di sicurezza da parte loro e degli iscritti, a partire
dall’accoglienza fino alla chiusura giornaliera.
L’Associazione Culturale Sperimentiamo si rende disponibile ad aggiornare il
protocollo di sicurezza e ad adeguarsi a tutte le nuove normative e indicazioni
sanitarie che saranno formulate dagli organi preposti (ministeriali e regionali) al
momento dell’avvio del Campus delle arti a giugno 2021.
La gestione logistica e la direzione artistica vengono affidate all’ing. Massimo Simonini,
che garantirà il regolare svolgimento delle attività e il rispetto delle norme da parte di
tutto lo staff. Un operatore fisso e presente tutto il giorno sarà inoltre dedicato alla pulizia
e sanificazione di tutti i locali e superfici.
In via esemplificativa ma non esaustiva, tra le misure che verranno adottate: la
rilevazione della temperatura corporea dei bambini, oltre che quella dei genitori e dello
staff, la sanificazione dei locali chiusi, la pulizia giornaliera approfondita dei materiali
utilizzati e delle superfici più toccate, la costante pulizia dei servizi igienici dopo ogni
utilizzo e disinfezione giornaliera degli stessi con soluzioni autorizzate, distribuzione
giornaliera di pasti in monoporzione, la presenza di dispenser contenente liquido
igienizzante all’ingresso e in ciascuno dei locali utilizzati, l’uso corretto delle mascherine
e dei dpi, il distanziamento fisico ed il lavaggio frequente delle mani.
Costi: i costi proposti alle famiglie sono omnicomprensivi dei pasti (con merenda a metà
giornata), degli operatori, dei docenti, del materiale straordinario necessario a laboratori
e giochi, e di tutti i materiali non deperibili per servizi igienici e di prevenzione
(disinfettante gel, dispenser per ogni locale, detergenti autorizzati per pavimenti e
superfici, dispositivi di primo soccorso, etc).
Il costo viene calcolato in funzione delle ore di permanenza al Campus (8:30-13:00
senza pranzo o 8:30-16:30 con pranzo) e delle agevolazioni che l’Associazione riconosce
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alla famiglie con fratelli, agli allievi iscritti presso l’IC Montezemolo e ai soci
dell’Associazione.

TARIFFA RIDOTTA
da lunedì a venerdì
TARIFFA INTERA
da lunedì a venerdì

8:00 - 16:30
(pranzo incluso)

- Allievi dell'IC Montezemolo
- Soci di Sperimentiamo AMT
- Fratelli o sorelle iscritti nella
stessa settimana al Campus

120,00 €

TARIFFA
GIORNALIERA

110,00 €
30,00 €

8:00 - 13:00
(pranzo escluso)

80,00 €

75,00 €

Dalla 3° settimana di iscrizione (anche non consecutiva) in poi, si riconosce uno sconto di
5,00 € settimanali
Dalla 4° settimana di iscrizione (anche non consecutiva) in poi, si riconosce uno sconto di
10,00 € settimanali

Roma, 26 marzo 2021

Il Presidente,
Loredana Ripepi
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