ATTIVITÀ PROPOSTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Giardinaggio
Laboratorio teatrale
Laboratorio pedagogico
Psicomotricità
Giochi motori e sportivi
Visite guidate: BORGO di Castel Gandolfo
(botteghe artigiani – centro storico – chiese )
Organizzazione attività ricreative e visite guidate
Attività ricreative serali

Istituto Comprensivo
Alberto Sordi

Le seguenti attività saranno strutturate e condotte
da professionisti quali: Pedagogisti, Psicomotricisti,
Insegnanti di scienze motorie, Psicologi, Attori
professionisti, Scenografi, Istruttore sportivo

Soggiorni
Estivi 2022

Via Mole di Castel Gandolfo, 3C,
00073 Castel Gandolfo RM
391 14 16 583
segreteria@aisfi.it

IL CORPO
IN GIOCO

Esperienza formativa residenziale
Per giovani dai 12 ai 14 anni

IL COMPLESSO DI VILLA AULINA
Il centro di Psicomotricità Villa Aulina ospita
un’equipe multidisciplinare pronta ad accogliere
la persona nei suoi bisogni psico-corporei a 360
gradi. I nostri professionisti condividono l’amore e il
rispetto per l’essere umano e la convinzione che un
atteggiamento di accoglienza e di non giudizio sia un
diritto per ogni persona, famiglia o comunità in carico
al Centro.

APERTO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 30
STUDENTI DELL’I.C. ALBERTO SORDI DI ROMA

per le classi 2° e 3° della scuola secondaria di 1° grado

Per un soggiorno estivo gratuito dal 17 al 22 luglio 2022 al Centro di
Psicomotricità Villa Aulina - Castel Gandolfo (RM)

PRIORITÀ GIOVANI
Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di
completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di
qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e
cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione
generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e
all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini
dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con
disabilità.
Numero giorni 6 GIORNI 5 NOTTI
Numero partecipanti 30

PER PRENOTAZIONI
Scrivere all’indirizzo email: segreteria@aisfi.it
entro il 30 maggio 2022.
Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2022. Contributi per le scuole
superiori di primo e secondo grado“ della Regione Lazio in
attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo

Castel Gandolfo Villa Aulina (Roma)

Sociale Europeo Plus (FSE +) 2021-2027
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale“ - Regolamento
(UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 10577

