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SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO
SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’
LUMIGNANO di Longare
36023 (VI) P.zza Mazzaretto 1

Tel. 0444 958235

nidomaternalumignano@gmail.com

www.nidomaternalumignano.it 

SORRIDIAMO
NAT  U RA
SORRIDIAMO
NAT  U RA

CAMP

allaalla

organizza per bambini dai 3 ai 6 anni:

dove sarà proprio lei la
"Protagonista delle nostre giornate"

in outdoor con laboratori
creativo�artistici,

drammatizzazione, giochi motori,
passeggiate, giochi d'acqua 

e tanto tanto altro!

TERMINE ISCRIZIONI 28 MAGGIO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Nido Materna Lumignano

Non mancare.Non mancare.

dove sarà proprio lei la
"Protagonista delle nostre giornate"

in outdoor con laboratori
creativo�artistici,

drammatizzazione, giochi motori,
passeggiate, giochi d'acqua 

e tanto tanto altro!



FULL TIME ore 8.00-16.00  
 1 e 2 luglio   € 30,00

 1 SETTIMANA ....................   € 75,00

 2 SETTIMANE ....................  € 140,00

 3 SETTIMANE ....................  € 200,00

 4 SETTIMANE .................... € 230,00

 INTERO con 1 e 2 luglio € 240,00

PART TIME ore 8.00-13.00 con pranzo

 1 e 2 luglio   € 25,00

 1 SETTIMANA ....................   € 55,00

 2 SETTIMANE ....................  € 105,00

 3 SETTIMANE ....................  € 155,00

 4 SETTIMANE .................... € 190,00

 INTERO con 1 e 2 luglio € 200,00

Sorridiamo alla natura.
è un progetto che nasce dall'esigenza dei bambini 
di tornare a riassaporare ed apprezzare sempre più 
i benefici dello stare in natura.
Viene loro o�erta la possibilità di apprendere 
divertendosi in outdoor con varie proposte ludiche 
e didattiche.

Abbiamo stilato 10 fattori che vengono migliora-
ti o sviluppati dal contatto con la natura: nel loro 
complesso hanno un effetto positivo che va ben di 
là della semplice “boccata d'aria”

BENESSERE Frequentare aree verdi migliora il 
benessere mentale, l'autodisciplina, riduce i 
disturbi depressivi e diminuisce i compotramenti 
problematici.

PREVENZIONE Una maggiore disponibilità di 
spazi verdi pubblici favorisce l'attività fisica 
quotidiana necessaria a sviluppare armoniosamen-
te l'apparato muscolo-scheletrico, a prevenire 
malattie cardiorespiratorie, metaboliche e tumorali.

SOCIALITÀ Il contatto con la natura favorisce 
l'interazione tra pari, l'autonomia, aiuta a imparare 
a gestire e a contenere lo stress e aumenta 
l'autostima.

INTELLIGENZA Crescere in un ambiente 
urbano ricco di verde ra�orza il Quoziente Intellet-
tivo (QI) dei bambini e li aiuta ad a�rontare le 
situazioni di rischio.

CONCENTRAZIONE La ricerca medica ha 
indicato nelle Dosi Naturali un nuovo strumento 
sicuro (e poco costoso) nella gestione dei sintomi 

ISCRIZIONE LUGLIO 2021.dell'ADHD (disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività).

ATTENZIONE Nei bambini che vivono in 
prossimità di aree verdi il volume della corteccia 
prefrontale e premotoria è maggiore: sono le 
regioni cerebrali implicate nella memoria di lavoro 
e nei meccanismi di mantenimento dell'attenzione.

EMPATIA Ripristinare il contatto con la natura 
soddisfa un bisogno innato per cui si prova fascina-
zione ed empatia rispetto ad altre forme di vita (E. 
Fromm e E.O. Wilson).

CREATIVITÀ La socio-biologa ha dimostrato 
che i bambini che giocano a contatto con la natura 
sono più creativi e collaborativi rispetto a quelli che 
vivono lontani dal verde.

ANTISTRESS I bambini che giocano in spazi 
aperti dimostrano meno stress e ansia rispetto ai 
loro coetanei abituati a giocare in spazi chiusi.

COMUNITA' Vivere in ambienti più verdi 
ra�orza il senso di "luogo" e appartenenza a una 
comunità sana, presupposto per costruire il senso 
di difesa del bene comune.

“Il gioco libero all’aperto sviluppa i sensi,co-
struisce muscoli,ed ossa forti, e favorisce la 
salute del sistema immunitario.”

Una location meravigliosa fatta dal giardino della 
nostra scuola e il territorio che ci circonda.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno nei 
locali interni della Scuola, mantenendo come 
ingrediente base la natura e i sorrisi dei bambini.
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 1 SETTIMANA ....................   € 75,00

 2 SETTIMANE ....................  € 140,00

 3 SETTIMANE ....................  € 200,00

 4 SETTIMANE .................... € 230,00
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Vi aspettiamo numerosi per
passare un,'estate natural-mente 

sorridente e rigenerante!!!

Vi aspettiamo numerosi per
passare un,'estate natural-mente 

sorridente e rigenerante!!!

I sottoscritti: padre ……….........................e madre  ............................…………….…...genitori del bimbo/a………………….......................

Data di nascita ..............……………….………..Tel. .…..…………………………..…......... E-mail ……………………………………………..............................

chiedono di iscrivere il proprio figlio/a al CAMP SORRIDIAMO ALLA NATURA per il periodo:

ANTICIPO dalle 7.30 alle 8.00       a settimana € 10       intero periodo € 30

ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE FIRMATA E
COMPILATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Merenda e pranzo sono compresi nel prezzo e verranno preparati dalla cuoca della scuola (cucina interna).

Firma padre……………...................................................… Firma madre …………......................................................…..  

Data …………................................….

Pagamento tramite bonifico bancario specificando nella causale:
CAMP SORRIDIAMO ALLA NATURA e NOME COGNOME BAMBINO

BANCA DEL CENTROVENETO IBAN IT 13G0 8590 60440 0000 2008 8860

POSTICIPO 16.00 16.30  a settimana € 10 intero periodo € 30
POSTICIPO 16.00 18.00  a settimana € 20  intero periodo € 60

SCONTO
FRATELLI

DEL 10    

SCONTO
FRATELLI

DEL 10    

“Gli spazi aperti o�rono inoltre 
un’esperienza sensoriale 
dell’equilibrio perfetto.

Stimolano la mente. Sono il 
contesto ideale per valutare 

rischi ed accettare sfide.” 

(ANGELA  J. HANSCOM)


