
CENTRO EXTRASCOLASTICO “LA CASA DI IRMA”

1. NATURARTE: Una settimana dedi-
cata all’arte e alla natura tra laborato-
ri e passeggiate sul territorio alla sco-
perta dell’arte intorno a noi!

2. PICCOLI DETECTIVE: Giochi, la-
boratori e attività all’aria aperta per 
risolvere enigmi e diventare piccoli 
detective!

3. VIVA L’ACQUA: Sport acquatici, la-
boratori, giochi d’acqua e tanto diver-
timento per trascorrere insieme una 
settimana di fresco movimento!

4. INDIANA JONES: Immergiamoci 
nel mondo fantastico aiutando il più 
grande archeologo di tutti i tempi!

5. PIRATI DEI CARAIBI: Avanti tuttaa-
aaa! Viaggiamo su un veliero di pirati 
e viviamo mille avventure!

Come ogni anno anche per l’estate 
2022 La Casa di IRMA propone setti-
mane verdi presso strutture agresti 
nella splendida cornice della Valle 
d’Intelvi. Passeggiate nei boschi, av-
vicinamento agli animali della fatto-
ria, visite ad aziende agricole locali e 
conoscenza di leggende e tradizioni 
locali.

Lunedì, mercoledì e giovedì: attività a 
tema, giochi d’acqua, laboratori crea-
tivi, attività motorie e sportive, gioco 
libero in sede.

Martedì e venerdì uscite sul territorio, 
in piscina, al lago.

SETTIMANE RESIDENZIALI 
IN VALLE D’INTELVI

SETTIMANA TIPO

Le nostre dieci proposte per l’estate 
2022. Vi faremo compagnia dal 20 
giugno al 26 agosto 2022!

6. SPORT: Una settimana dedicata al gruppo, agli sport e ai giochi per sperimentare con il nostro corpo nuove attività sportive!

7.ANIMALI CHE PASSIONE!

8. PICCOLI ESPLORATORI: Binocolo alla mano e si parte! Scopriamo il territorio che ci circonda con laboratori divertenti e tante attività all’aria 
aperta!

9. LO SPAZIO: 3…2…1….viaaaa!!!: Giochi, laboratori scientifici e attività ludiche per esplorare lo spazio, le stelle, i pianeti e il caldo sole di fine estate!

10. IL CIRCO: concludiamo il nostro campo estivo tra giocolieri, acrobati e clown per divertirci tutti insieme e passare l’ultima settimana di va-
canze in relax e allegria.

ESTATE 2022
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La Casa Di Irma organizza dieci set-
timane di campo estivo per passare 
l’estate insieme divertendosi e impa-
rando.
Tutte le settimane verranno proposte 
attività a tema con laboratori artistici, 
attività ludiche e sportive, uscite sul
territorio.

TARIFFE SETTIMANALI

tempo pieno
 allievi esterni: 280chf-
 allievi interni: 260chf-
tempo parziale*
 allievi esterni:180chf-
 allievi interni:160chf-

* 7.00 – 14.00 o 11.30 – 19.00,
oppure 3 giornate intere

i.r.m.a.associazione@gmail.com

irma.extrascolastico@gmail.com

091 930 9821
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