
Programma Estate Cavalieri 2021
e indicazioni operative

Abbiamo organizzato delle bellissime attività per l’estate Cavalieri 2021:
sport, gite in montagna e laboratori.

Siete pregati di segnalare eventuali impedimenti alla partecipazione dopo aver
consultato anche il calendario dei corsi di recupero che dovrete seguire in
caso di sospensione di giudizio e per i quali vi è stato inviato un modulo di
prenotazione a parte.

Tutti i partecipanti dovranno portare il Modulo di iscrizione compilato e fatto
firmare dai genitori il primo giorno di attività e lo consegneranno al/la docente
di riferimento.

Per il corso di Padel è richiesta anche la carta di identità dello/a studente/ssa.

Attenzione: i laboratori creativi di Disegno en plein air e di falegnameria sono
stati invertiti.

● Attività sportive all’IDROSCALO*
da lunedì 21 giugno a venerdì 16 luglio (4 settimane: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì ore 10:30-12:30 e ore 14:00-16:00)
* ritrovo a scuola Sede via Olona ore 9.00, oppure direttamente al Club
Sportivo Aeronautica o al Maneggio idroscalo negli orari di seguito indicati;
Rientro in autonomia al termine delle lezioni.
Chi vuole si può fermare all’Idroscalo (pranzo libero) anche dopo la fine dei
corsi, ma in autonomia.

❖ Padel-tennis lunedì e giovedì ore 10:30-12:30 (indossare un paio di scarpe
da tennis)

❖ Kayak, canoa, Paddle sup lunedì e giovedì ore 14:00-16:00 (portare un
cambio abiti)

❖ Equitazione martedì e venerdì ore 10:30-12:30 (indossare un paio di
pantaloni lunghi e scarpe chiuse)

❖ Piscina martedì e venerdì ore 14:00-16:00 (portare costume da bagno, cuffia,
ciabatte, telo, crema solare e cappellino ed un lucchetto se si vuole
utilizzare l’armadietto).



● Attività sportive: gite in montagna
4 mercoledì tutta la giornata (orari precisi da definire).
Ogni settimana verrà inviata una mail con il programma preciso ai
partecipanti.
Indossare scarpe adatte e portare: zaino, felpa,giacca a vento/k-way, crema
solare, cappellino, un piccolo asciugamano, pranzo al sacco, borraccia acqua
e barrette energetiche per le salite.

❖ Val Codera e piscine naturali mercoledì 23 giugno. Ritrovo ore 07:50 in
Stazione Centrale - ingresso principale prima delle scale.
Rientro ore 19:00 circa.
Difficoltà media - si richiedono buone condizioni fisiche ed un minimo di
allenamento per affrontare il sentiero

❖ Da Brunate Como a Monte Bollettone mercoledì 30 giugno. Ritrovo ore
08:30-19:00 circa all'Infopoint  Cadorna FNM.

❖ Corni di Canzo con sentiero geologico mercoledì 7 luglio. Ritrovo ore
08:30-17:00 all'Infopoint  Cadorna FNM.

❖ Sentiero del viandante e bagno al lago Colico-Dervio mercoledì 14 luglio.
Ritrovo ore 08:30-19:00 circa in Stazione Centrale

● Laboratori creativi: Campus di arti applicate
lunedì, martedì e giovedì ore 10:00-13:00 in Via Alex Visconti, 18
(MM S.Leonardo).
I materiali vengono forniti in loco. Consigliato un grembiule.

❖ Laboratorio ceramica: 21, 22 e 24 giugno
❖ Laboratorio di fumetto: 28, 29 giugno e 1 luglio
❖ Laboratorio di falegnameria: 5, 6 e 8 luglio
❖ Laboratorio di disegno en plein air: 12, 13 e 15 luglio

Tutte le attività proposte vengono erogate gratuitamente dalla scuola, che se ne
assume il costo. Siete pregati di avvisare almeno cinque  giorni prima in caso di
disdetta; se la disdetta non perviene tempestivamente, saranno addebitati gli
eventuali costi pro-quota sostenuti dalla scuola.


