
CAMPUS INVERNALI 2021-2022

   
Nelle giornate di chiusura delle scuole, l’Assessorato Pubblica 

Istruzione del Comune di Rho, in collaborazione con la 
Cooperativa LaFucina, propone il Campus Invernale 2021/2022, 

dedicato ai bambini di Rho e ai loro genitori

presso lo Spazio MAST
in Via San Martino 22, Rho

 

info@lafucina.org 029302697

Per chi ? Quando ? Dove?

IscriZioni
DAL 9 AL 15

DICEMBRE 2021

PER I 
BAMBINI DAI
3 AI 10 ANNI 

NEI GIORNI
 23-24-27-28-29-30-31

DICEMBRE
3-4-5-7 GENNAIO

dalle ore 8.00
alle ore 16.00

PRESSO LO
SPAZIO MAST
via S. Martino

n° 22, Rho

- Giovedì 9/12  ore 16.00 - 18.30
- Venerdì 10/12 ore 16.00 - 18.30
- Sabato 11/12 ore 9.00 - 12.30
- Lunedì 14/12 ore 16.00 - 18.30
- Martedì 15/12 ore 16.00 - 18.30

Te m po  p er  g i o c a re ,  sp er i m en ta re ,  c o n d i v i d ere

(estendibile alle 18.00
in caso di almeno

10 richieste)

Ingresso dalle ore 
8.00 alle ore 9.00

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
15 cm  (base) x 21.2 cm  (altezza)
Area stampabile
14.8 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura



 €17,50 AL GIORNO (Iva incl.)

Per iscriversi sarà necessario compilare la modulistica e versare la quota 
complessiva. 

Pagamento solo in contanti presso lo Spazio Mast in Via San Martino 22, Rho

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata frequentazione del servizio.
Nel caso in cui il servizio non venisse attivato per mancanza di iscrizioni, l’intera quota
versata verrà immediatamente rimborsata.

   

Pagamenti e modalità di accesso

Costo del serviZio:

Incontro online di presentazione alle famiglie
 lunedì 20 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

(link di accesso: meet.google.com/zyw-fccz-sur)

La quota è comprensiva di 
tutto (refezione, personale, 

materiale) 

Sarà applicata una 
percentuale di sconto pari al 

5% dal quarto giorno di 
frequenza.

Una giornata tipo
8:00 - 9:00 Accoglienza
9:00 - 10:00 Accoglienza basata sul gioco spontaneo

10:00-10:30 Igiene e merenda

10:30-12:00 Laboratorio organizzato secondo il 
modello delle Intelligenze Multiple 
dello psicologo H. Gardner

12:00-13:00 Igiene e pranzo

15:00-15:30 Merenda
15:30-16:00 Igiene e uscita

13:00-15:00 Nanna per i bambini che necessitano di 
tale momento, gioco spontaneo per gli altri
e spazio compiti per chi ne ha bisogno

16:00-18:00 Post scuola su richesta

info@lafucina.org 029302697

PresentaZione del serviZio:

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
15 cm  (base) x 21.2 cm  (altezza)
Area stampabile
14.8 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura


