
 

 
 
 

COMUNE DI CECCANO 
SETTORE VII SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO – PROGRAMMA COLLEGE ESTIVO PER BAMBINI – ANNO 2021 

 
 

AVVISO 
 
Il Comune di Ceccano organizza per l’estate 2021 un “College estivo” per bambini residenti a 
Ceccano, di età compresa tra i 6 (sei) anni (nati nell’anno solare 2015) ed i 12 (dodici) anni, 
(nati nell’anno solare 2009).  
Il College inizierà lunedì 16/08/2021 e terminerà sabato 4/09/2021  
Le attività si svolgeranno dal lunedi al sabato e saranno articolate nel modo seguente: 

- 9 giornate in piscina presso l’Olimpia Club di Ceccano; 
- 3 giornate di attività sportiva “paddle” presso il Centro Sportivo Marini di Ceccano, 

“Pady Paddle”; 
- 2 giornate di attività di equitazione presso il Centro Ippico Nabila di Ceccano; 
- 1 escursione presso il “Sentiero natura” di Patrica; 
- 1 visita guidata presso il Castello dei Conti di Ceccano a cura dell’Associazione Cultores 

Artium di Ceccano;  
- 1 Attività laboratoriale presso il Centro Insieme di Ceccano; 
- Festa conclusiva  

 
Al momento dell’iscrizione verranno distribuiti alle famiglie il programma del college con 
l’indicazione degli orari e delle località ove accompagnare i propri figli per partecipare alle 
attività. 
 
ALLE ATTIVITA’ POTRANNO PARTECIPARE AL MASSIMO N. 50 BAMBINI 
 
Le famiglie interessate dovranno presentare domanda su apposito modello da ritirare presso 
Settore VII Servizi Sociali – Via Giovanni Falcone snc – oppure sul sito web del Comune di 
Ceccano www.comune.ceccano.fr.it 
Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 12/08/2021, presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Ceccano. 
Non si terrà conto delle istanze presentate al di fuori dei limiti temporali indicati. In caso di 
iscrizioni superiori al limite massimo consentito di partecipanti (n. 50) per, l’accesso al 
servizio verrà tenuto in considerazione l’ordine di arrivo delle domande.  
Alle istanze, debitamente sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci, dovrà essere 
obbligatoriamente allegato una fotocopia del documento di identità del richiedente. 
 
Per eventuali informazioni si potranno contattare i seguenti recapiti: 0775/622327 – 0775 
622343, oppure scrivere alla seguente mail: servizisociali@comune.ceccano.fr.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
N. MASSIMO DI BAMBINI:50 bambini 
 
 
TEMA: “ College 2021:  La Giostra della Contea” 
 

 

DURATA: 3 SETTIMANE. 
Schema settimanale: DAL 16 Agosto al 21 agosto 
 

LUNEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

MARTEDì 
(8:30-12:30) 
PADDLE 
 
 
 

MERCOLEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 

GIOVEDì 
(8:30-12:30) 
Attività creativa e 
ludica 
Presso CDD Ceccano 
 

VENERDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 

SABATO 
(8.30-15.00) 
Escursione 
Percorso itinerante 
città di Patrica 
 

10:00-10:15 accoglienza 8.30 -9.00 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 8:30 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 
 

9.00-12.00 attività di 
paddle a squadre. 
 
 
 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 

9:00-12:00 Giochi 
medievali all’aria aperta 
 
 
 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 

 
-arrivo Patrica ore 9.00 
-inizio percorso 9.30 
Durata percorso 2 ore 
 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 10:00-10:30 merenda 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 

10:00-10:30 merenda 
 
 
 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 

Ore 13.00 Pranzo al 
sacco 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

12.00-12:30 
preparazione ritorno a 
casa 

16:30 preparazione per 
il ritorno a casa 

 

16:50 attesa genitori 
 
 

12:30 attesa genitori 
 
 

16:50 attesa genitori 
Piazzale Bachelet 
 

12:30 attesa genitori 
 
 

16:50 attesa genitori 
 
 

Ore 15.00 rientro attesa 
genitori 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema settimanale: DAL 23 Agosto al 28 Agosto 
 

LUNEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

MARTEDì 
(8:30-12:30) 
PADEL 
 
 
 
 

MERCOLEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

GIOVEDì 
(8:30-12:30) 
Centro Ippico Nabila 
 
 
 
 

VENERDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

SABATO 
(8.30-12.30) 
Castello dei Conti 
 

10:00-10:15 accoglienza 8.30 -9.00 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 8:30-9.00 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 
8.30-9.00 accoglienza 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 
 

9.00-11.00 attività di 
paddle a squadre. 
 
 
 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 

9:00-12:00 Attività 
Sportiva a cavallo 
 
 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 
ludico sportiva in acqua 
 
 

9.00-12.00 
Visita al castello Dei 
Conti 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 10:00-10:30 merenda 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 10:00-10:30 merenda 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 

12.00 -12.30 
Preparazione per il 
ritorno a casa. 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

12.00-12:30  
Preparazione ritorno a 
casa 

16:30 preparazione per 
il ritorno a casa 

 

16:50 attesa genitori 12:30 attesa genitori 16:50 attesa genitori 12:30 attesa genitori 16:50 attesa genitori 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schema settimanale: DAL 30 agosto al 4 settembre 
 
 

LUNEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

MARTEDì 
(8:30-12:30) 
PADEL 
 
 
 
 

MERCOLEDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

GIOVEDì 
(8:30-12:30) 
Centro Ippico Nabila 
 
 
 
 

VENERDì  
(10:00-17:00) 
PISCINA Olimpia club 
 
 
 
 

SABATO 
(8.30-12.30) 
Festa Finale 
Castello dei Conti 
 

10:00-10:15 accoglienza 8.30 -9.00 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 8:30-9.00 Accoglienza 10:00-10:15 accoglienza 
8.30-9.00 accoglienza 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 

9.00-11.00 attività di 
paddle a squadre. 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 

9:00-12:00 Attività 
Sportiva a cavallo 
 
 

10:15 -10:30 
preparazione (costume, 
creme solari,) 
10:30-12:30 attività 

9.00-12.00 
Attività ludiche ” 



ludico sportiva in acqua 
 
 
 

 
 
 

ludico sportiva in acqua 
 
 

 
 

ludico sportiva in acqua 
 
 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 10:00-10:30 merenda 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 10:00-10:30 merenda 

12:30-13:30 pranzo al 
sacco 
13:30-15:00 giochi di 
squadra 
15:00-16:30 giochi in 
acqua 

12.00 -12.30 buffet, 
saluti e ringraziamenti 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

 

16:30 preparazione per il 
ritorno a casa 

12.00-12:30  
Preparazione ritorno a 
casa 

16:30 preparazione per 
il ritorno a casa 

 

16:50 attesa genitori 12:30 attesa genitori 16:50 attesa genitori 12:30 attesa genitori 16:50 attesa genitori 
 
 

 
 
LE ATTIVITA’: 
Il tema di questo anno è la “Giostra medievale” che consiste in uno sport praticato dai nobili 

cavalieri durante i tornei e assumeva la forma di un duello armato in sella al proprio 

destriero. 

Pertanto, i bambini saranno suddivisi in 4 squadre con i baluardi medievali: 

- L’aquila 

- Il drago 

- La torre 

- Il leocorno 

Durante la settimana i bambini avranno la possibilità di cimentarsi nelle diverse attività 

proposte mettendo in risalto la propria creatività, capacità di orientarsi e incuriosirsi 

attraverso la ricerca e l’esplorazione di spazi nuovi all’aria aperta. 

Lo scopo sarà rendere il bambino soggetto protagonista di tutte le attività atte a potenziare 

l'autonomia personale, l'autostima e i rapporti interpersonali spontanei.  

 

 

Nello specifico: 

1. Piscina: 3 volte a settimana (per un totale di 9 ingressi), i bambini potranno 

cimentarsi in attività ludiche di squadra in acqua, durante tale iniziativa verrà 

condiviso anche un’attività di socializzazione importante come il pasto.  Tra le attività 

proposte: la staffetta, lo squalo cieco, gli spazzini, le bombe pacifiche, ecc. tutti allo 

scopo di stimolare la loro autonomia e socialità in uno spirito di gruppo utilizzando 

l’acqua.  

 

2. Attività sportiva del Paddle :  

1 volta a settimana nella giornata del martedì (totale 3 ingressi) 



Il paddle (dallo spagnolo) è uno sport di palla di derivazione tennistica.  

Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina 

esteticamente identica a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che 

permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. I bambini 

dovranno cimentarsi in questa attività all’aria aperta. 

 

3. Attività esterna Escursione “Sentiero Natura del Comune di Patrica (FR): 

rappresentano esse un momento di grande importanza in quanto i “piccoli” potranno 

cimentarsi nelle abilità sociali acquisite o rinforzare quelle già in possesso in luoghi 

esterni e in contesti diversi da quelli abituali quali scuola o famiglia. Quest’anno il tema 

del college vuole trasmettere nelle varie attività proposte l’atmosfera di libertà, di 

svolgere attività all’aria aperta. L’escursione consiste di percorrere il Sentiero Natura 

di Patrica il giorno 24 luglio dalle ore 8.30 alle ore 15.00. 

4. Attività Sportiva a Cavallo L’attività si svolgerà una volta a settimana nella giornata 

del giovedì (per un totale di due ingressi). I bambini visiteranno il maneggio, 

scoprendo le attività che si svolgono, la cura e i primi approcci con i cavalli. 

 

 
5. Visita guidata presso il Castello dei Conti di Ceccano a cura dell’Associazione 

Cultores Artium 
 
 
 
EVENTO DI CHIUSURA  

Sabato 4 settembre  - Castello dei conti.  Premiazione delle squadre e piccolo Buffet  

 

 
 
 
 
 
 

 


