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DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 LUGLIO 2021
Anche quest’anno, durante il mese di luglio, la Scuola dell’Infanzia “Maria Bazzana” Nido Integrato “Dolci
Coccole”, offre il servizio del CENTRO ESTIVO, con l’intenzione di dare un sostegno concreto alle famiglie
impegnate nel lavoro.
Il Centro Estivo vuole essere un’occasione per i bambini di stare insieme per prolungare e rafforzare, in
clima ludico, i rapporti di amicizia, stimolando la loro creatività e fantasia, mediante attività pensate
appositamente per loro.
Il servizio è rivolto ai bambini del Nido, dell’Infanzia, fino alla classe Terza Classe della Scuola Primaria
conclusa.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31/03/2021.

Il tema di quest’anno sarà “In viaggio con…”, un viaggio fantastico tra fiabe, favole le animazioni del grande
schermo. Ogni settimana le educatrici faranno scoprire ai bambini le bellezze dei grandi classici della
narrativa, fino ad arrivare a quelli più recenti.
Il tutto sarà correlato da laboratori e da esperienze sul campo.
N.B. IN BASE AL NUMERO DELLE ADESIONI VI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI PROLUNGARE IL CENTRO ESTIVO
FINO AL 13 AGOSTO 2021

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
7.00/9.00 Accoglienza
9.00/10.00 “Buongiorno” e merenda
10.00/11.15 Attività espressivo- educative programmate
11.30/12.30 Pranzo
12.30/13.00 Prima Uscita
12.30/13.30 Attività di gioco libero ( 13.00/15.30 riposo pomeridiano per chi lo necessita)
13.30/15.30 Attività programmata
15.30/16.00 Merenda Pomeridiana
16.00/17.00 Gioco Libero e seconda uscita.
PROGRAMMA DELLA SETTIAMANA
 Lunedì: Lettura narrazione della settimana (lettura, riflessione e attività di presentazione e
conoscenza personaggi);
 Martedì: Laboratori e giochi ispirati alla lettura o tema della settimana;
 Mercoledì: Progetto “Fiabe dal Mondo”;
 Giovedì: Giochi con acqua e percorsi in giardino;
 Venerdì: Giornata speciale.

INFO E PREZZI
Infanzia:
- Dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (comprensivo di merenda del mattino, pranzo e merenda del
pomeriggio ) €200;
- Dalle ore 7.00 alle 13.00 (comprensivo di merenda del mattino e pranzo) € 160.

Nido:
-

Dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (comprensivo di merenda del mattino, pranzo e merenda del
pomeriggio) €450;
Dalle ore 7.00 alle 13.00 (comprensivo di merenda del mattino e pranzo) € 350.

Per ulteriori informazioni o piani personalizzati del centro estivo contattare lo 043150240 o scrivere a
scuolainfanziabazzana@gmail.com

