Science Post 2020
Mamme e papà, quest’anno serve un atto di fiducia per concedere ai vostri bambini un’estate di
sano divertimento, dopo tanti mesi di limitazione vissuti a casa!
Il POST c’è, pronto più che mai per offrirvi la professionalità di sempre in campo formativo;
quest’estate la Fondazione ha deciso di sdoppiarsi per proporvi percorsi estivi di svago,
sperimentazione e divertimento a contatto con la natura e la tecnologia!
Lasciamoci alle spalle la brutta primavera passata e regaliamo, con cautela, ai nostri bambini una
nuova esperienza di rilassata convivialità, in completa sicurezza, per riscoprire il gusto della
scoperta e della sperimentazione.
Grazie al personale altamente qualificato ed adeguatamente formato sui protocolli anti Covid-19,
dovete solo rilassarvi e fidarvi di chi, da tanti anni, si prende cura dell’educazione dei vostri
bambini giocando con la scienza.
Sede Museo della Scienza POST (via del Melo, traversa di Via Pinturicchio) in collaborazione
con il DigiPASS Perugia:
➢ Archeologi del futuro
in collaborazione con Associazione St.Art
I bambini partecipanti si divertiranno a usare la tecnologia giocando e costruendo percorsi di
senso, creando digital storytelling a spasso nel tempo dove le bellezze storiche della città
dialogheranno con i testi, la musica, le foto e i video dei creativi del futuro. Reinterpretiamo la
storia grazie alle potenzialità della tecnologia! Nella settimana saranno previste uscite guidate
nel centro storico della città.
Percorso attivo nelle settimane: 29 giugno / 3 luglio e 6 luglio / 10 luglio
Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni (massimo 10 partecipanti a settimana)

➢ Officina dinamica
in collaborazione con KidsBit
Fab Lab in azione! Utilizziamo le nuove attrezzature digitali per conoscere tanti materiali, dai
più conosciuti ai più originali, per far nascere dalla nostra fantasia e con le nostre mani
prodotti di artigianato digitale. Come veri designer, guidati da personale esperto, daremo vita
alle nostre idee più stravaganti nella Officina delle idee possibili.
Percorso attivo nelle settimane: 20 luglio / 24 luglio e 31 agosto / 4 settembre
Per ragazze e ragazze dai 10 ai 14 anni (massimo 10 partecipanti a settimana)

Sede Vivai Massarroni (Via Pieve di Campo 196 Perugia)
➢ Naturalmente
Ci servono bambini amici della natura per dar vita a un vero progetto di educazione outdoor. In
sintonia con un ambiente eccezionalmente bello e colorato, vivremo un’estate all’insegna delle
esperienze all’aria aperta, del rispetto dell’ambiente e dell’altro scoprendo i misteri che fiori e
piante ci offrono.
Ogni giorno ogni squadra dovrà portare a termine una “missione green” per guadagnare “punti
avventura” e vincere la competizione più verde della città (attenzione: i punti si iniziano a
guadagnare a partire dal rito dell’accoglienza con misurazione della temperatura e lavaggio di
mani!)
Nella settimana saranno previste attività di:
-

Educazione ambientale
Orto, giardinaggio e floricoltura
Cucina naturale
Labo Tech
Arte e natura
Attività motoria (in lingua inglese) e yoga per bambini
Architettura con legno
Relax in pineta
Esplorazione del bosco
Letture teatralizzate
Scrittura creativa

Percorso attivo nelle settimane: 15 giugno / 19 giugno - 22 giugno / 26 giugno - 29 giugno / 3
luglio - 06 luglio / 10 luglio - 13 luglio /17 luglio - 20 luglio / 24 luglio - 27 luglio / 31 luglio - 31
agosto / 4 settembre
Per bambine e bambini dai 6 anni (compiuti) agli 11 anni

I campus in sintesi
-

-

Attivi dal lunedì al venerdì dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre;
Garantito un responsabile di campus sempre reperibile e un operatore fisso a settimana
per massimo 7 bambini o 10 ragazzi, nel rispetto delle norme;
Due sedi disponibili: Centro della Scienza POST in via del Melo Perugia (traversa di Via
Pinturicchio) e Vivai Massarroni (Via Pieve di Campo 196 Perugia);
Orario: ingresso dalle 8,15 alle 9,00; I uscita dalle 13,00 alle 13,30; II uscita dalle 15,30
alle 16,00;
Kit sicurezza per ogni partecipante comprensivo di: assicurazione personalizzata Covid19, braccialetto misura-temperatura e distanziamento, mascherina e T-Shirt
personalizzate;
Bagni e aree laboratorio sanificati a norma di legge;
Lunch Box giornaliero (previsto per chi usufruisce della II uscita).

Costi
-

Quota d’iscrizione obbligatoria comprensiva di Kit sicurezza: € 30,00 (a fine estate darà
diritto a ottenere la card nominale valida per un anno di ingressi gratuiti al Post);
90,00 € / settimana (I uscita senza pranzo);
120,00 € / settimana (II uscita con lunch box compreso);
Sconto di 5,00 € dalla II settimana di partecipazione;
Se porti un amico o un fratello ottieni 5,00 € di sconto;

Calendario
15/06-19/06: sede Vivai Massarroni
22/06-26/06: sede Vivai Massarroni
29/06-03/07: sede Post e Vivai Massarroni
06/07-10/07: sede Post e Vivai Massarroni
13/07-17/07: sede Vivai Massarroni
20/07-24/07: sede Post e Vivai Massarroni
27/07-31/07: sede Vivai Massarroni
31/08-04/09: sede Post e Vivai Massarroni

Per prenotare
Chiama il Post dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero 075/5736501 o invia una
mail a prenotazioni@perugiapost.it (lasciando un contatto telefonico e un orario di preferenza
per essere ricontattato).

Loghi: Comune, Provincia, Miur, DigiPASS Perugia
Con il Sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Grazie a: Vivai Massarroni
In collaborazione con: Associazione St.Art, KidsBit

