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2019

PIME + CLUSTER
per bambini

CAMPUS ESTIVO
A MILANO
Costo:

130€: Campus da lunedì a venerdì (8.30-16.30) con opzione mattina PIME
190€: Campus da lunedì a venerdì (8.30-16.30) con opzione mattina CLUSTER

Pasti: pranzo autogestito al sacco o pranzo completo al costo di 30€ a settimana
(primo, secondo, contorno, frutta/dolce).

Supplementi settimanali:

Pre Campus dalle ore 8.00: 25€
Post Campus dalle ore 17.00 ﬁno alle ore 17.30: 25€
Pre+Post Campus: 45€

Sconto del 10%:
• Fratelli, dal secondo
• Early booking (saldo entro il 7 aprile)
• Settimane di frequenza successive
alla prima (prenotate e pagate
insieme)

• Allievi Cluster (per campus
con opzione musicale)
• Dipendenti PIME
• Altre convenzioni aziendali

Gli sconti non sono cumulabili; non si applicano ai supplementi settimanali richiesti e alla quota per il pasto fornito.

Modalità d’iscrizione:

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito
www.pimondo.it, all’interno della sezione CAMPUS, ed eﬀettuare il saldo tramite
boniﬁco entro una settimana, per non perdere la prenotazione.

Per info:

campus@pimemilano.com
02 43 822 321/534

Scuola di Musica Cluster
tel. 02 87367858
info@scuoladimusicacluster.it
scuoladimusicacluster.it

Centro PIME
tel. 02 43 822 321/534
campus@pimemilano.com
pimondo.it

TI ASPETTIAMO!

Come ogni anno torna il campus estivo per bambini, nato dalla consolidata
collaborazione tra Centro PIME e Scuola di Musica Cluster.
Divertimento, gioia, creatività e musica sono le parole chiave della nostra estate.
Non mancate!

Dove:

Prenota le tue settimane preferite!
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Sesta
Settima

10-14 giugno
17-21 giugno
24-28 giugno
1-5 luglio
8-12 luglio
15-19 luglio
22-26 luglio

Ottava*
Nona*
Mini Campus* (giornalieri)

26-30 agosto
2-6 settembre
9-10-11 settembre

Centro PIME
via Mosè Bianchi, 94
Scuola di Musica Cluster
via Mosè Bianchi, 96

Cosa:

Musica, laboratori di circo,
capoeira, yoga, inglese, teatro,
giochi all'aperto, sport, piscina
e tanto altro ancora...!

A chi è rivolto:

N.B. Iscrizioni a numero chiuso, massimo 50 bambini

Bambini che abbiano già
frequentato la prima
elementare ﬁno
alla prima media.

* Per queste settimane non sono previste le mattine
presso la Scuola di Musica Cluster.
A partire da agosto i Campus PIME sono aperti anche ai bambini
che inizieranno la scuola primaria a settembre.

Un’estate alla scoperta del Mondo e della Musica!
Giornata tipo:
8:30 – 9:30
9:30 – 12:30

Accoglienza presso il Centro Pime e giochi aggregativi

Opzione indirizzo PIME
Alla scoperta del Mondo
Per chi sceglie l’indirizzo
PIME, a rotazione durante
la settimana, laboratori di
capoeira, attività in inglese,
yoga, circo, musica, sport e
visite interattive al Museo
Popoli e Culture.

12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 17:00
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Opzione indirizzo CLUSTER
Alla scoperta della Musica
Per chi sceglie l’indirizzo
musicale tutte le mattine
corsi in piccoli gruppi di:
Chitarra | Canto | Pianoforte
| Flauto | Basso | Batteria.
.
Corsi collettivi di Coro e
Ensemble ritmico.
.

Tutti i bambini si riuniscono per condividere le attività del pomeriggio
Pranzo
Gioco libero e, a richiesta per chi lo desidera, compiti delle vacanze
Giochi di squadra e tornei, avventure a tema all’aria aperta, piscina,
giochi con l’acqua e tante altre sorprese…
Uscita

Gli educatori

I bambini saranno seguiti dall’equipe educativa del PIME formata da
professionisti del settore specializzati in ambito pedagogico e formativo.

Gli insegnanti

Per chi sceglie l’indirizzo musicale, i bambini saranno seguiti dagli
insegnanti della Scuola di Musica Cluster. Sono ammessi anche bambini
che si avvicinano alla musica per la prima volta.

Centro PIME e Scuola di Musica Cluster

