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Per informazioni
Responsabile oRganizzativo e iscRizioni:

 Chiara Lucifero
chiara_lucifero@yahoo.it

cell. 347 8809792

FoRmazione umana e spiRituale:
a cura dei sacerdoti Legionari di Cristo 

e dei laici del Regnum Christi 

indiRizzo:
Castello delle Rocchette

Castiglione della Pescaia - Grosseto

L’Educational Summer 
Camp offre ai ragazzi liceali 
con debiti scolastici la possi-
bilità di recuperare le proprie 
lacune per presentarsi agli 
esami di settembre, prepa-
rati didatticamente ma anche 
più formati metodologica-
mente e umanamente. 

Le giornate sono articolate in 
ore di studio, attività sportive, 
lezioni di metodologia di stu-
dio, attività di approfondimen-
to e momenti di riflessione sui 
temi di interesse giovanile, per 
la maggior conoscenza di sé 
stessi e dei valori cristiani. 

Le lezioni sono tenute da in-
segnanti professionisti e ogni 
ragazzo avrà un programma di-
dattico impostato su misura in 
base alle sue esigenze e al nu-
mero di materie da recuperare.
Le attività sportive (calcio, ten-
nis, nuoto, mare) e ricreative, 
insieme alla formazione umana 
e spirituale è affidata ai sacerdo-
ti Legionari di Cristo e ai membri 
del Regnum Christi.

OBIETTIVO

EDUCATIONAL
SUMMER CAMP



Ragazzi liceali con debiti scolastici o che 
devono rafforzare la preparazione di al-
cune materie.

La località è ben conosciuta e tra le mete 
estive più apprezzate. I ragazzi allogge-
ranno in case coloniche nella “Tenuta del-
le Rocchette” in un ambiente tranquillo al 
contatto con la natura e il mare, dove è 
anche possibile dedicare tempo allo sport 
e al divertimento.   

A CHI È RIVOLTO

LOCALITÀ CASTELLO DELLE ROCCHETTE

Organizzazione

• Periodo 
21 - 28 luglio  
18 - 25 agosto 
25 agosto - 1 settembre

• Alloggi 
in case coloniche nella “Tenuta delle Roc-
chette”; il numero max di ragazzi per setti-
mana è di 25.

• Materie 
quelle previste dall’indirizzo di studio. 
E’ importante inviare il programma richiesto  
dalla scuola per l’esame finale.

• Lezioni 
individuali o a gruppi di due max.

• Costo 
è di 500 euro ed è comprensivo di: vitto, 
alloggio e attività sportive; il costo totale 
dipende dal numero di materie di studio.

Programma giornaliero* 

7.45  Sveglia e sistemazione stanze

8.30  Prima colazione

9.00  Inizio lezioni

10.45-11.00  Merenda

11.00-13.00  Lezioni

13.30-14.15 Pranzo 

14.15-16.15 Riposo e sport

16.15-16.45 Rientro

17.00-19.15 Studio

19.30 S. Messa 

20.15-21.15 Cena e attività serali

23.00 Termine attività

*Gli orari di studio e il programma potranno varia-
re a seconda del numero di materie del ragazzo


