
Informazioni Generali del Pacchetto 

Di seguito si descrivono le informazioni a carattere generale relative a tutte le 

nostre strutture inerenti al progetto  

- Campo Scuola Estivo - Con noi, Vacanze in sicurezza! 

 

Garantiamo un'esperienza unica e irripetibile, ricca di emozioni, avventure e di nuovi amici 

da ogni parte di Italia. Cos’altro? La nostra semplicità e la nostra organizzazione! 

 
Il Campo Scuola Estivo nasce dall’idea di poter fornire ai ragazzi e agli 

operatori scolastici, un’esperienza unica e irripetibile basata sulla convivenza, 

vivendo un’esperienza comunitaria in piena sicurezza, giocando, studiando e 

contestualmente divertendosi. 

L’Obiettivo è l’integrazione e il coinvolgimento di tutti a sentirsi protagonisti 

della propria storia che viene costruita e definita giorno dopo giorno e allo stesso 

tempo ogni giorno ci sarà un momento di approfondimento di ogni materia 

scolastica per dar fronte ad eventuali verifiche da parte dell’istituto di 

competenza sia  della scuola primaria (terza, quarta e quinta elementare) sia 

della scuola media (prima, seconda e terza) in alcuni campi scuola su richiesta 

attiveremo classi per ragazzi che dovranno accedere alla prima classe istituto 

superiore attivando materie quali italiano, storia, geografia, biologia, 

matematica e lingua straniera. 

 

Il Progetto e l’Organizzazione è pensato e gestito da società con esperienza di lunga data nel settore dei 

campi estivi diurni e residenziali con l’aiuto di professionisti che propongono molteplici attività ricreative, 

gioco, sport e compiti della vacanza per prepararsi al rientro a scuola. La programmazione delle attività dei 

nostri Campi Scuola Estivi è già “testata”.  Ogni momento della giornata è organizzato e ha una sua 

motivazione. Questo perché sappiamo che evitando “tempi di attesa e di noia” e programmando un’attività 

giornaliera diversificata sin dalla sveglia dei ragazzi e fino a quando andranno a riposare, soddisferemo le 

aspettative dei minori partecipanti e delle loro famiglie. Per dare un’idea di come è organizzato un Campo 

Scuola Estivo, abbiamo pensato mattinate dedicate a lezioni didattiche innovative, alternate ad escursioni per 

la scoperta del territorio, ai momenti di musica, sport e di lingua straniera. I 

pomeriggi, inizieranno le attività di svago. Le stesse, saranno suddivise in due 

categorie. Ai partecipanti verrà data la possibilità di aderire o ai laboratori ludico 

ricreativi, o ai laboratori culturali. 

A titolo esemplificativo riportiamo alcune attività ricreative che proporremo 

giornalmente, al pomeriggio o alla sera: Karaoke in lingua, La grande Caccia al 

Tesoro, Serate a tema, Osservazione delle stelle, Film in lingua straniera, 

Discoteca, Gare di Canto e ballo. 

Le attività del campo estivo sono organizzate nel pomeriggio, dopo l’ora 

obbligatoria dedicata ai compiti assegnati ai ragazzi dai singoli Istituti Scolastici 

di appartenenza. 

Molte dell’attività mattutine e pomeridiane saranno svolte all'aria aperta, così per dar modo agli studenti di 

conoscere l'ambiente circostante: sono previste giornate di escursioni a piedi percorrendo rotte ecologiche e 

varie attività manuali. Allo stesso tempo, uno dei nostri principali obiettivi è quello di infondere ai giovani 

la filosofia del rispetto verso la natura che ci circonda. 

Attività Sportive: nei nostri soggiorni siamo soliti raggruppare gli sport individuali e gli sport di Gruppo, in 

unica categoria Sportiva di Squadra. Per squadra si intende il club di appartenenza, … o molto più 

semplicemente ed emotivamente il gruppo di amici con i quali ci si allena per partecipare ad esempio a tornei 

e gare. 

 



• Laboratorio “Ambientale” tale attività ha come scopo quello di avvicinare i minori ad una fruizione degli 

ambienti naturali del territorio. in occasione delle escursioni tutte naturalistiche e culturali, saranno 

organizzati incontri propedeutici con lezioni e attività a tema ambientale ed ecologico e culturale per 

preparare un documentario di fine soggiorno.  

 

• L’orienteering è una disciplina dai due volti. Il primo attrae chi ama la 

natura, mediante l’attività fisica ha la possibilità di allontanare la mente dallo 

stress quotidiano e di impegnarsi in un’attività stimolante. Il secondo attira, 

invece, chi ha una passione sfrenata per la forma fisica e mentale e vuole 

misurarsi con sé stesso più che con gli altri. L’orienteering è, in pratica, 

l’insieme delle tecniche che consentono di riconoscere la propria posizione 

all’interno di un percorso delineato in cui l'atleta, munito di mappa e bussola, 

deve raggiungere il traguardo transitando da una serie di punti di controllo, 

denominate lanterne.   

 

• Lingua straniera: inglese con l’insegnate di Lingua Inglese abbiamo pensato di attuare il sistema “impara 

la Lingua con il “Gioco e il Canto”. Crediamo che apprendere la lingua straniera non avviene solo classe. 

Ecco che abbiamo aggiunto alcune semplici cose alla lezione quotidiana per accelerare il processo di 

apprendimento. Guardare serie tv o film in inglese è un modo efficace per fare rapidi progressi, come pure 

è possibile imparare l’inglese con le canzoni. 

 

• Laboratorio “Art Club” (Teatro, Ballo, Canto). Questo tipo di attività propone un'esperienza educativa 

stimolante per il ragazzo ad una crescita personale attraverso un percorso di scoperta e espressione delle 

proprie capacità e risorse. L'obiettivo è la realizzazione di attività, quali quelle della comunicazione, 

autonomia, socializzazione, garantendo un servizio di educazione culturale. La scelta di basare le attività 

laboratoriali sui diversi linguaggi artistici come quelli del teatro, la danza, la musica e il canto, deriva 

dall'idea di utilizzare mezzi ludici-espressivi in grado di generare momenti di gratificazione e di emozione. 

Il laboratorio si articolerà alcune ore di lezione serale per un totale di 10 ore. Già nella seconda settimana 

di permanenza la sera prima o dopo il momento di animazione i ragazzi “monteranno” i loro lavori. 

 

• L’angolo del Disegno “Manga” attività alternativa all’ora di relax. Tutti possono imparare in modo 

graduale a disegnare personaggi per realizzare un fumetto, Attraverso varie tecniche e con il tempo che 

avremo a disposizione impareremo a disegnare personaggi. In questa attività impareremo cosa sono i tratti, 

i toni, le ombre, i chiaroscuri, i punti di fuga, la rotondità del volto, la posizione del corpo, le mani di un 

cartoon 

 

• Laboratorio di giornalismo è una maniera per dare spazio alla capacità di scrittura, lettura e obiettività. 

Attraverso questa attività i ragazzi avranno l’opportunità di divertirsi e prendere parte attivamente alla 

creazione di una rivista dedicata al campo Scuola Estivo attraverso varie metodologie, fotografia, vignette, 

interviste alla popolazione locale o ai villeggianti, ecc... Gli studenti lavoreranno in modo autonomo 

formando un vero e proprio staff giornalistico. 

 

• Laboratorio di Primo Soccorso: è una materia legata alle scienze umane, attraverso un infermiere o 

medico del luogo i ragazzi a turno avranno modo di apprendere alcune tecniche di salvataggio e di 

intervento, inclusa la rianimazione cardiopolmonare. 

 

Programma dedicato a minori diversamente abili. Durante l’intero periodo di vacanza, di 

concerto con i genitori del ragazzo stileremo attività che potranno essere svolte dallo stesso. Le attività 

dovranno garantire l’integrazione e coinvolgere il minore nel gruppo. 

 

Dove si svolgeranno? Il progetto sarà attuato in varie località marine e montane presso strutture ricettive 

che garantiscono i “requisiti minimi per una vacanza sicura”. In particolar modo abbiamo selezionato 

strutture possibilmente non di unico blocco e con palazzine dislocate nella struttura alberghiera, nelle 



strutture monoblocco abbiamo ottenuto assegnazione delle stanze in piani completamente dedicati al progetto 

campo scuola estivo.  Inoltre alle stesse strutture è stato chiesto l’effettiva garanzia di distanziamento sociale, 

durante i pasti e nei luoghi di possibile affollamento (piscina, mare, teatro sport ecc.). Si precisa che le 

strutture turistiche selezionate sono collocate a breve distanza dai Primi soccorsi e strutture ospedaliere. 

 

Turnazione - i campi scuola estivi, sono settimanali e verranno indicati in 

ogni struttura. La partecipazione potrà essere prolungata su richiesta delle 

famiglie per un massimo di due settimane. 

 

Trattamento- Previsto il trattamento di pensione completa, colazione, pranzo 

e cena nel ristorante dell’hotel. I pasti saranno accompagnati da acqua e 

bevande. Menù diversificati per i ragazzi con allergie ed intolleranze. A metà 

pomeriggio un break merenda. Durante i giorni di escursione saranno previsti 

cestini pranzo. Il trattamento di pensione completa inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo 

dell’ultimo giorno (in Hotel o al sacco in base all’orario di uscita dalla struttura). 

 

Personale presente in struttura - Assistenza dedicata 24 ore su 24 in rapporto complessivo 1 adulto 

ogni 10 minori. 

Il personale adibito all’assistenza dei minori è dotato di un curriculum attinente al lavoro che dovranno 

effettuare ed è composto da ragazzi selezionati da vari stage in tutto il territorio nazionale, che partecipano 

ai corsi formativi e che hanno una spiccata predisposizione alle relazioni sociali e al lavoro di gruppo, con 

dinamismo e determinazione. 

✓ Direttore di struttura - Personale di lunga esperienza nei soggiorni estivi per ragazzi con un curriculum 

verificato dal tour operator. Coordina il team di lavoro e mantiene i rapporti con le famiglie dei minori 

per chiarimenti e problematiche che possono manifestarsi durante il soggiorno.  

✓ Group leader - ha la responsabilità di controllo e sorveglianza dei minori del suo gruppo, dal momento in 

cui gli sono stati affidati fino alla fine del soggiorno.  

✓ Medico e Infermiere convenzionato con la struttura. 

✓ Altre Figure vengono inserite a seconda della tipologia del pacchetto (Guide, Istruttori, Insegnanti etc.). 

Il direttore di Struttura, il Group leader e altri addetti risiedono nella stessa struttura alberghiera in camere 

adiacenti ai minori. Ore notturne in Hotel sarà sempre presente personale di assistenza e sarà sorvegliato 

anche nelle ore notturne da un custode. 

 

Metodi di insegnamento: ormai da anni noi puntiamo a 

insegnare su un metodo d’apprendimento basato sulla comunicazione 

e interesse della materia che deve “catturare” l’interesse dello 

studente, che in qualche modo si deve “innamorare della materia”. 

Questo lo facciamo usando tutti i mezzi a nostra disposizione, dai 

filmati al gioco interattivo, dall’informatica alla scoperta del territorio 

dove siamo ospitati.   

I nostri professori sono professionisti selezionati in base ai titoli da noi 

richiesti, e soprattutto valori nel campo dell’educazione. 

 

Comunicazione famiglie / ragazzi durante il soggiorno  

• Sarà attivo un servizio tramite cellulare aziendale con cui le famiglie possono comunicare con il 

coordinatore del soggiorno e con i propri figli, questo può avvenire la mattina dalle ore 13:00 alle 14:00 

e il pomeriggio 20:00 alle 21:00. Lo stesso rimane attivo per comunicazione urgente 24/24.  

• Sarà attivo un servizio diario di bordo attraverso un gruppo Facebook privato sul quale verranno 

comunicate giornalmente le foto dei ragazzi. 

• Telefono emergenze attivo durante le trasferte. 

 



Pacchetto Assicurativo - Polizza assicurativa sanitaria e di copertura bagaglio comprende: spese 

mediche fino a € 1000,00 pagamento diretto in caso di ricovero chirurgico. Responsabilità civile diretta e 

verso terzi fino a € 2,500.000. Smarrimento/danneggiamento bagaglio fino a €. 500,00. 

Misure di sicurezza ai tempi del Covid  

Consapevoli della necessità di tutelare la salute, i gestori dei centri soggiorni estivi, in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti informano gli utenti che all’interno dei loro centri soggiorni verranno accolte le seguenti 

norme: 

 

Garanzie da parte delle Strutture Alberghiere  

Ogni struttura garantisce i presenti requisiti minimi relativi alla 

• Formazione del personale: momenti formativi dello staff e distribuzione dpi; 

• Accoglienza: gestione flusso degli ospiti e procedure check-in da remoto; 

• Alloggi: pulizia e disinfezione di ogni unità abitativa; 

• Servizi Igienici: pulizia e disinfezione, installazione di dispenser di detergenti, cartellonistica con norme 

di comportamento e misure di distanziamento; 

• Market e ristorazione: disinfezione degli ambienti, misure di distanziamento e potenziamento di modalità 

come delivery e take-away; 

• Aree comuni/sportive: rispetto del distanziamento dell’attività sportiva individuale, 1 metro (attività 

statica) e 2 metri (dinamica); 

• Aree piscine: creazione postazioni fisse, accesso regolamentato, definizione numero massimo di ingressi 

contemporanei, presidi aggiuntivi di pulizia, cartellonistica con norme di comportamento e misure di 

distanziamento. 

 

Personale di Assistenza - Oltre alla verifica dei requisiti di formazione sono previsti un numero di 

operatori supplenti disponibili in caso di necessità. Tutto il personale, sarà formato sui temi della prevenzione 

di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure 

d’igiene e sanificazione. 

 

Attività - Le diverse attività programmate saranno realizzate nel rispetto 

delle seguenti principali condizioni: 

• continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o 

gli adolescenti anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di 

potenziali casi di contagio; 

• pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti 

utilizzati per la realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con 

detergente neutro;  

• lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti.  

 

Accoglienza dei minori in soggiorno - La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti 

verifiche: 

• chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è 

stato male a casa;  

• dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea 

o termometro senza contatto; 

• l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di 

salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali. 

 

Norme giornaliere - il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello 

spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro 

relativa pulizia approfondita periodica e del regolare utilizzo delle mascherine e della distanza sociale. 

 



 

 

 

Giornata Tipo del Campo Scuola Estivo: 

Ore 07.30 Sveglia; 

Ore 08.15 Colazione; 

Ore 09.00 Accoglienza e inizio attività, sport o escursioni, 

Mare/piscina. 

Ore 12.30 Fine attività (Docce e preparazione per pranzo); 

Ore 13.00 Pranzo a seguire Relax; 

Ore 15.30 Studio Personalizzato; 

Ore 16.30 Merenda; 

Ore 16.45 attività Sportive e ludiche ricreative e laboratori; 

Ore 19.00 Docce e preparazione cena e serata; 

Ore 20.00 Cena in Struttura (Hotel o Villaggio); 

Ore 21.00 attività serali: animazione, dancing, cinema all’aperto, 

uscita in città etc.;  

Ore 23.00 Rientro in hotel e attività interrotte; 

Ore 24.00 silenzio. 
 

 

CON LA CHAT E IL TELEFONO SIAMO A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE!  

 

Chat: La trovi  sul nostro sito www.gejservice.it nell’angolo in basso a destra, a disposizione un operatore 

per ogni tua domanda. 

Telefono: linea diretta con gli operatori  

"Campi Scuola Estivi" 

 

Italia:069635689 

 

Roma e provincia: 0672655009 - 069390367 -  0670392555 - 0676988948 - 064110145 - 0672672990 

 

Frosinone: 0775853366  

 

Latina e provincia: 0773280568 – 07731760082 

http://www.gejservice.it/
tel:+39069635689

