
ORATORIO CITTADINO
SANTA CATERINA

DOPOSCUOLA 
ATTIVITÀ EDUCATIVA E RICREATIVA

CENTRO ESTIVO
via Cavour 2/e - Imola 

ELEMENTARI MEDIEdai 6 ai 15 anni 

Contatti: Filippo Monari 3384961696
 Andrea Spiezio 3927385977

www.fondazionesantacaterina.it                             
 Oratorio Santa Caterina

Info e Iscrizioni: il martedì dalle 10.00 alle 12.30 
 dal lunedi al venerdi  dalle 17.00 alle 18.30  
 maglietta e cappellino omaggio!

Orari turni  8.00 - 12.30 mattino
settimanali    12.30 – 14.00 mensa
             14.00 -  17.30 pomeriggio

PACCHETTO COMPLETO 
10 SETTIMANE 
1 settimana è gratis

Quota aggiuntiva 
“campo a Monghidoro”:
medie 50 euro (5 giorni)
elementari 30 euro (2 giorni)

50 euro a settimana giornata intera senza pasto con 2 merende 
30 euro a settimana solo mattina,  merenda inclusa
30 euro a settimana solo pomeriggio merenda inclusa 
20 euro giornata singola in gita con pranzo  (martedi-giovedi)
15 euro giornata singola in gita senza pranzo
6 euro mensa giornaliera
Assicurazione 10 euro

 
1° turno 9-13 giugno
Settimana natura

Uscite (martedì / giovedì): piscina Concaverde / fattoria didattica
Attività: Progetto educativo, laboratorio di orticultura, equitazione.     

2°turno 16-20 giugno
Settimana sport

Uscite (martedì / giovedì): Miramare / fi ume Santerno “Kayak”
Attività: progetto educativo, laboratori sportivi, tornei, giochi e mini-olimpiadi

3°turno 23-27 giugno
Settimana avventura

Uscite (martedì / giovedì): Fiume Castel del Rio / gita nel bosco
Attività: progetto educativo, giochi, laboratori

4°turno 30-4 luglio
Settimana in festa
2 luglio Santa Caterina 
compie 99 anni!

Uscite (martedì/giovedì): piscina Concaverde / città d’arte
Attività: attività musicali, teatrali, balli, bans, babydance.

2 luglio - cena e serata in musica con genitori e amici.               

5°turno 7-11 luglio
Settimana mondiale

Uscite (martedì/giovedì): fi ume Castel del Rio / Parco Tozzoni
Attività: laboratori di mondialità e intercultura, tornei e giochi 

6°turno 14-18 luglio
Settimana campi

Uscite (martedì / giovedì): AcquaJoss / Campo residenziale elementari a Monghidoro (2 giorni) 
Attività: ricreativa, giochi e laboratori di manualità

7°turno 21-25 luglio
Settimana campi

Uscite (martedì / giovedì):  piscina Concaverde / Campo residenziale medie a Monghidoro (5 giorni)
Attività: attività di gioco e gite nei boschi 

8°turno 28-1 agosto
Settimana del tesoro

Uscite (martedì /giovedì): piscina Concaverde / Parco Tozzoni 
Attività: grande caccia al tesoro e attività ludica

9°turno 1-5 settembre
Settimana hope music

Attività: mattina compiti delle vacanze /pomeriggio attività musicale chitarra, batteria e canto

10°turno 8-12 settembre
Settimana push your english

Attività: mattina compiti delle vacanze e potenziamento dell’inglese 
             con attività laboratoriali e ludiche 

In collaborazione con il Comune di Imola Assessorato alla Scuola



SUPERIORI UNIVERSITARIEstate in Volo 


