
CENTRO ESTIVO 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MATER ORPHANORUM”  

PER TUTTI I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI ANCHE NON ISCRITTTI ALLA NOSTRA SCUOLA 

 

 

Si informano i genitori che la nostra scuola organizza dal 4 luglio al 22 luglio 2022 il servizio di 

 “CENTRO ESTIVO” per i bambini che stanno frequentando la scuola dell’infanzia Mater Orphanorum 

dai 3 ai 6 anni. 

Il centro estivo sarà condotto dalle nostre educatrici presenti nella scuola, il servizio verrà attivato al 

raggiungimento di 30 bambini. Il centro estivo è aperto anche a bambini che non frequentano la nostra 

scuola. 

 

1. TEMPI 

Periodo del centro estivo è da lunedì al venerdì dalle   9.00 alle 15.45: dal 4 luglio al 22 luglio 2022. 

L’ingresso e l’uscita sarà da Via Nazario Sauro.  

Orario attività: dalle ore 9.00 alle ore 15.45 

Pre- Scuola (dalle ore 8.00 alle 9.00) – ingresso Via Nazario Sauro 

Post- scuola (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) – Uscita da Via Ciro Menotti, 160 

Servizio Par-Time – uscita alle 13.00 da Via Ciro Menotti, 160 

 

2. ISCRIZIONI: 

Le domande di ammissione si potranno trasmettere alla scuola dal 21 marzo al 15 aprile COMPILANDO 

IL MODULO CHE TROVATE IN ALLEGATO. Per formalizzare l’iscrizione la famiglia dovrà procedere 

con il versamento completo della somma attraverso   bonifico bancario prima dell’avvio del centro estivo 

stesso (dal 1 al 4 luglio). 



3. COSTI: 

La quota settimanale richiesta alle famiglie è di 110.00€ ed è compressiva del buono pasto con cucina 

interna (spuntino di frutta al mattino, pranzo completo), merenda al post scuola, materiale ludico 

ricreativo, di tutti i dispositivi previsti dalla normativa e di tutti i prodotti sanificanti impiegati 

quotidianamente per il regolare svolgimento del centro estivo, quota assicurativa e servizio del personale 

impegnato. 

Il servizio si pagherà anticipato secondo le settimane di frequenza. In caso di ritiro non verrà 

rimborsata la quota. 

4. LA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO 

Dalle 9 alle 9.30 accoglienza 

Dalle 9.30 alle 10.00 gioco libero in pineta (tempo permettendo) o in salone 

Alle 10.00 spuntino di frutta fresca all’aperto (tempo permettendo) 

Alle 10.30 gioco strutturato e proposta laboratoriale 

Alle 11.45 preparazione al pranzo all’aperto (tempo permettendo) 

Alle 13.00 gioco all’aperto 

Alle 15.00 gioco all’aperto nelle aree riservate 

Dalle 15.45 alle 16.00 uscite in Via Nazario Sauro. 

 

5. LA PROPOSTA LUDICO RICREATIVA       

Abbiamo pensato di accompagnare i nostri bambini alla scoperta dell’ESTATE! 

 

Il centro estivo sarà ricco di esperienze laboratoriali creative, di cucina, di colore, motorie e molto 

altro!! 

Quotidianamente verrà proposta un’attività mattutina per divertirci. 

Se il tempo sarà clemente non mancheranno giochi d’acqua e tutto quanto le nostre educatrici con 

creatività e impegno vorranno proporre ai nostri bimbi! 

 
 

 
La direzione 

M.O 
 

 


