
Dai 4 ai 14 anni

DISCOVERING  BOVISA

Tutte le settimane
dal 13-6 al 5-8 e dal 29-8 al 9-9

Passa un’estate con noi all’insegna della scoperta: "Coltivando - l'orto conviviale al 
Politecnico di Milano", 

i laboratori creativi, la Bovisa e molto altro!

Dal lunedì al venerdì
8:30-17:30 

(opzione part-time fino alle 14.30)

Costo settimanale (Politecnico*): 

€50 full-time comprensivo di pranzo e merende, ingresso piscina (con servizio 
bus), kit abbigliamento, polizza infortuni

€30 part-time comprensivo di pranzo, ingresso piscina (con servizio bus), 
kit abbigliamento, polizza infortuni

Sconto fratelli/sorelle € 5 a settimana

Dove: 
presso il Campus Bovisa Durando, Edificio B2, Aula B2.33

*I posti disponibili saranno assegnati con priorità al personale interno dell’Ateneo. Il camp è aperto anche
all'utenza esterna, con quota di partecipazione raddoppiata e previa disponibilità.



8.30 – 9.00   Accoglienza
9.00  Inizio attività laboratoriali e ludiche
11.00  Merenda (fornita dalla famiglia)
12.15  Termine attività mattina
12.30 Pranzo (fornito dal camp)
13.30 Attività soft-relax-compiti
14.45 Ripresa attività laboratoriali e ludiche
16.45 Merenda (fornita dal camp)
17.00 - 17.30 Fine camp

QUOTE 
(Riservate alla comunità Politecnica)
La quota comprende tutte le attività all’interno del camp, il pranzo e la merenda del 
pomeriggio; è compreso anche l’ingresso alla piscina Romano (uscita prevista il giovedì 
mattina, con pranzo al sacco a carico delle famiglie) e il kit abbigliamento: 2 t-shirt, 1 
cappellino, sacca, e la polizza infortuni.

La quota non è rimborsabile. Eventuali giorni di assenza non potranno essere recuperati. Il 
regolamento completo verrà consegnato all’atto dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI 
Per effettuare le iscrizioni è necessario compilare il seguente form

Per le settimane indicate nel form verrà richiesto il pagamento anticipato dell’intera 
quota. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 27 maggio 2022 o fino ad esaurimento 
posti. In caso non venga raggiunto il numero massimo di partecipanti, ci si potrà iscrivere 
fino al giovedì della settimana precedente l’inizio della frequenza.

Contatti:
equalopportunities@polimi.it 

Programma della giornata 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope65KwrL3VbgVMgwpc6doI-ClURDRaR0pUNUJDR1YyWDRST1g3NlBESEdDWi4u



