
A CHI SI RIVOLGE IL CAMPUS ESTIVO: bambini dai 3 ai 10 anni, divisi in gruppi di età.
DURATA: 1 luglio – 2 agosto, 2 - 10 settembre 2019, con prenotazione settimanale.
ORARIO: entrata 8.00/9,30 - uscita 16,00/18,00.
DOVE: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Happy Child Coira,
Via don Silvio Coira, 45 - 20080 Basiglio (Milano).
COSTO: 145,00 euro/settimana (Il pranzo è incluso nella retta).
PRENOTAZIONI: telefonare o inviare una mail alla sede centrale di Happy Child:

tel. 02 70 63 02 15 - info@happychild.it
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di data e non è previsto il rimborso in caso di disdetta. 

REGALA A TUO FIGLIO UN SUMMER CAMP EDUCATIVO E DIVERTENTE 
NELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA HAPPY CHILD DI BASIGLIO

• Laboratori in lingua inglese

• Laboratori artistici e creativi

• Laboratori musicali e narrativi

• Laboratori scientifici

• Giochi da tavolo, costruzioni

• Sport a squadre in giardino

Siamo una realtà educativa presente con 30 strutture per la prima infanzia a Milano e 
provincia. Grazie alla nostra esperienza decennale siamo pronti per accogliere i bambini 
con tante attività in un ambiente educativo, allegro e stimolante.

educazione tempestiva
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA BILINGUE
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LE SCUOLE HAPPY CHILD A BASIGLIO
ASILO NIDO – Via Dante Alighieri 7 - Tel: 02 90 75 00 63
SCUOLA DELL’INFANZIA – Via don Silvio Coira 45 - Tel: 02 46 51 76 99
SCUOLA PRIMARIA – Via don Silvio Coira 45 - Tel: 02 46 51 76 99

LA SCUOLA PRIMARIA HAPPY CHILD IN BREVE
La ricerca e l’innovazione didattica sono alla base della proposta scolastica della 
primaria Happy Child. Ecco i nostro plus:

METODO ANALOGICO
Un metodo semplice e innovativo per apprendere la matematica e l’italiano al volo, con 
metafore e analogie.
BILINGUISMO
Una proposta quotidiana e intensa della seconda lingua, con materie d’insegnamento e 
tante attività didattiche in inglese
TUTORING
Colloqui individuali tra maestra e alunni e accompagnamento alla famiglia per lo 
sviluppo integrale e il benessere del bambino
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Una didattica innovativa che fa leva sul coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo 
come strumento di apprendimento e alternativa alla tradizionale lezione frontale
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Un percorso ricco e innovativo per lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento di 
ogni singola materia, nel rispetto del Curriculum ministeriale.

Se vuoi venire a trovarci, ti aspettiamo per visitare la struttura.
Per ulteriori approfondimenti sul metodo Happy Child visita il 
nostro sito www.happychild.it.


