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Scuola Infanzia: BORGIO VEREZZI (SV) - PALLANZA (VB) 
Istituto Comprensivo: MONZA (MB) - MILANO (Infanzia - Primaria - Secondaria I Gr.) 
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Ensino Fundamental i Gr. e II Gr./Medio: BELEM - CAPANEMA (Infanzia - Primaria I Gr. - Primaria II Gr., Secondaria) 

www.scuole.preziosine.it



arti figurative e plastiche
teatro
sport

L’Istituto Comprensivo e il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
hanno organizzato insieme le attività per l’estate 2019
dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado.
Le proposte si sviluppano attorno a:

 

Le iscrizioni sono aperte agli studenti interni ed esterni
ad eccezione delle settimane dedicate alla Scuola dell’Infanzia,
riservate solo ai bambini del nostro Istituto.

Si conferma la collaborazione con La Giraffa ASD

VI   ASPET T IAMO  ! ! !



Le Settimane “E...state insieme!” dedicate alla Scuola dell’Infanzia,
le Settimane “Multisport” dedicate alla Scuola Primaria e 
le Settimane “Arte” dedicate alla Scuola Secondaria di I grado
sono svolte nella nostra struttura di via Pesa del Lino 1, Monza.

Tutte le nostre offerte prevedono lo SCONTO DEL 10% *
PER L’ACQUISTO DI PIÙ SETTIMANE O PER FRATELLI E SORELLE

 Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.icpmonza.preziosine.it e deve essere consegnato 
entro il 10/05/2019:

- via mail a istitutoscolastico.monza@preziosine.it
- a mano presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo

La quota deve essere versata presso l’ufficio amministrativo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 e il giovedì anche 
dalle 15.15 alle 16.15, mediante contanti, assegno oppure 
bonifico bancario IBAN IT61W0306920410100000001596 
con causale: 
“Nome e cognome dello/a studente/ssa Settimane Estive 
alle Preziosine”.

* Lo sconto del 10% non si applica alla quota pasto aggiuntiva
delle settimane “Multisport” dedicate alla Scuola Primaria e
alle settimane “Arte” dedicate alla Scuola Secondaria di I grado.

Scuola dell’Infanzia
E ...S T ATE

 ... IN
S I EM

E ! ! !

Per gli attuali piccoli, mezzani e grandi

- da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio dalle 9.00 alle 16.30
- con possibilità di pre-scuola dalle 8.00 e post-scuola fino alle 18.30
- pasto incluso

Due laboratori mattutini settimanali con educatori specialisti 
a cura di La Giraffa ASD sul tema del circo:

- Dall’1 al 5 luglio: DIVENTO UN GIOCOLIERE!
- Dall’8 al 12 luglio: MI TRASFORMO IN UN PICCOLO PAGLIACCIO!
- Dal 15 al 19 luglio: SONO UN DOMATORE!
- Dal 22 al 26 luglio: MI ALLENO COME GLI ATLETI DEL CIRCO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (pasto incluso):
125€/settimana 
130€/settimana con pre-scuola dalle ore 8.00
135€/settimana con pre-scuola e post-scuola dalle 8.00 alle 18.30



Scuola PrimariaMULTISPORT !
Per le attuali classi 1^, 2^, 3^, 4^

- da lunedì 10 a venerdì 28 giugno
- da lunedì 1 a venerdì 12 luglio
- da lunedì 2 a venerdì 6 settembre (anche per gli attuali grandi della 
Scuola dell’Infanzia e per gli alunni iscritti alla futura 1^ Primaria)

Orario base dalle 9.30 alle 17.00: 
- possibilità di pre e post-scuola dalle 8.00 alle 18.30
- pranzo in mensa/al sacco oppure a cura della famiglia

Integralmente gestito da La Giraffa ASD.

Le attività:
- MULTISPORT nella palestra della scuola: scherma, judo, sport con la palla;
- USCITE: Boulder&co, Aquaworld, Parco di Monza (orienteering e MTB)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (escluso pranzo):
120€/settimana  
125€/settimana con pre-scuola dalle ore 8.00
130€/settimana con pre-scuola e post-scuola dalle 8.00 alle 18.30 
25€/settimana quota pasti aggiuntiva

La Casa Raggio di Sole a Pasturo

Pasturo (LC) è un piccolo comune della Valsassina,
di circa 2000 abitanti, ai piedi della Grigna Settentrionale
all’altitudine di 640 metri. 
Luogo di rilievo letterario,citato in I Promessi Sposi del Manzoni 
come paesedi origine di Agnese, madre di Lucia.
Qui la poetessa Antonia Pozzi trascorse i migliori anni
della sua vita nella casa di villeggiatura della famiglia.

La Casa Raggio di Sole è organizzata per accogliere gruppi o
famiglie che desiderano passare del tempo in mezzo alla natura
e in un clima accogliente all’aria aperta. Dispone di 97 posti,
50 camere singole e doppie accessibili per persone con disabilità.

Offre una cucina, sale meeting, una cappella interna di 100 posti
con un valore artistico per i momenti di ascolto e di riflessione;
una ludoteca e un ampio spazio all’aperto.

Attività indoor e outdoor:
- artistiche nella struttura: lavorazione del legno, pittura,
fotografia, cucina, …
- motorie nella struttura: calcio, pallavolo, …
- passeggiate sui sentieri della zona, mountain bike,
parco avventura, percorso poesia, ...
- ricreative: giochi non strutturati, cinema, serata disco, ...

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE a settimana è di 420€ tutto incluso,
tranne l’accompagnamento alla/dalla struttura a cura della famiglia.
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Scuola Secondaria di I grado

A  PASTURO !

Per le attuali classi 5^ Primaria e classi 1^ e 2^ Secondaria di I grado

Nella natura per celebrare e lodare la casa comune,
come la definisce Papa Francesco nell’ Enciclica Laudato si’

Obiettivi
- promozione di sensibilità, cura e tutela nei confronti
dell’ambiente e della sua bellezza
- potenziamento della collaborazione e della cooperazione tra pari
- progressiva e serena crescita dell’autonomia personale

- SETTIMANA DA LUNEDì 8 A SABATO 13 LUGLIO
- SETTIMANA DA LUNEDì 15 A SABATO 20 LUGLIO

Con docenti qualificati: 1 ogni 10 partecipanti oltre a
guide esperte e specialisti del luogo



Scuola Secondaria di I gradoARTE !
Per le attuali classi 5^ Primaria e 1^ e 2^ Secondaria di I grado

- da lunedì 10 a venerdì 28 giugno
- da lunedì 1 a venerdì 5 luglio

Orario base dalle 9.30 alle 17.00:
- possibilità di pre e post-scuola dalle 8.00 alle 18.30
- pranzo in mensa oppure a cura della famiglia

La mattina con il LICEO ARTISTICO e il pomeriggio in TEATRO:
-  dal 10 al 14 giugno: FILASTROCCHE DI VETRO (arte del vetro)
docente artista Lucia Signoracci
- dal 17 al 21 giugno: PERSONAGGI SENZA FRONTIERE UNO 
(Pittura | Architettura) docenti artiste Debora Fella | Antonella Didoni
- dal 24 al 28 giugno: PERSONAGGI SENZA FRONTIERE DUE 
(Scenografia | Arti Plastiche) docenti artiste Elisabetta Pajoro | Anna Turina
- dall’1 al 5 luglio: INVENTARIO FANTASTICO (artigianato onirico)
docente artista Cecilia Viganò
- i laboratori teatrali del pomeriggio saranno gestiti dal 10 al 21 giugno 
da Anna Russo, attrice; dal 24 giugno al 5 luglio da Teatrando 
Associazione culturale - Centro di formazione e di produzione teatrale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (escluso pranzo):
120€/settimana
125€/settimana con pre-scuola dalle ore 8.00
130€/settimana con pre-scuola e post-scuola dalle 8.00 alle 18.30
25€/settimana quota pasti aggiuntiva
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