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BENVENUTI AI CENTRI ESTIVI 2021 

Nel mese di luglio la nostra scuola rimane aperta ed accoglie i bambini nati 
nel 2015 – 2016 - 2017 per i CENTRI ESTIVI. Sarà un momento importante 
di aggregazione e socializzazione attraverso attività di gioco ed esperienze 
di laboratorio, immersi nel verde del nostro bel giardino.  
 

INFORMAZIONI 
 
SETTIMANE E TARIFFE 
1 e 2 luglio Euro 14.00 

1^ settimana dal 05/07 al 09/07    
 

Euro 35.00 

2^ settimana dal 12/07 al 16/07    
 

Euro 35.00 

3^ settimana dal 19/07 al 23/07 
 

Euro 35.00 

4^ settimana dal 26/07 al 30/07 
 

Euro 35.00 

 
Non si accettano iscrizioni per durata inferiore alle 2 settimane.  
 
PROGRAMMA GIORNALIERO  
8.00 – 9.00 accoglienza 
9.00 – 9.30 gioco libero 
9.30 – 9.45 prima merenda* compresa nel prezzo 
9.45 – 11.15 attività ludiche e/o laboratori 
11.15 – 11.30 seconda merenda* compresa nel prezzo 
11.30 – 12.00 gioco libero e rientro a casa 
12.00 – 13.00 rientro a casa 
 
In entrata e in uscita ad ogni bambino sarà rilevata la temperatura corporea e 
igienizzate le mani. In entrata sarà rilevata la temperatura corporea anche 
all’accompagnatore.  
 
*I genitori sono tenuti a comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari 
all’atto dell’iscrizione. 
 
DOVE? 
Staremo all’aperto utilizzando il giardino e l’ampio porticato della nostra scuola. 
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ANIMATORI 
Il Centro Estivo sarà coordinato e gestito da animatori qualificati e con esperienza. 
Un dipendente della scuola sarà sempre presente in qualità di referente per la 
sicurezza e referente Covid. Tutti gli adulti presenti indosseranno la mascherina e 
igienizzeranno frequentemente le mani.  
 
MATERIALE OCCORRENTE 
 abbigliamento adeguato per stare all’aperto; 

 1 cappellino per il sole;  

 1 sacchettino di tela con 2 asciugamani con asola che saranno restituiti a fine 
settimana per il lavaggio; 

 1 sacchettino di tela con 1 cambio completo. 

Tutto il materiale dovrà essere personalizzato con nome e cognome del bambino. 
Non è consentito introdurre a scuola alimenti, borracce e giochi da casa.  
 
ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per l’iscrizione accedere al nostro sito www.scuolasanulderico.it; nella parte finale 
della pagina Home troverete il REGOLAMENTO e il MODULO  DI  ISCRIZIONE  da 
scaricare, stampare, compilare e inviare via e-mail all’indirizzo 
scuolasanulderico@gmail.com . 
La nostra segreteria è a disposizione per ogni necessità. 
Le quote di partecipazione devono essere versate per intero all’atto dell’iscrizione 
tramite bonifico bancario. L’iscrizione sarà effettiva solo a pagamento ricevuto.  
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti e non oltre il 31 maggio 
2021. 
 
QUANTO SOPRA RISPONDE ALLE ATTUALI MISURE E PROCEDURE IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO SARS-COV-2 PREVISTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. QUALORA 
FOSSERO EMANATE NUOVE DISPOSIZIONI SAREMO COSTRETTI A MODIFICARE E 
ADEGUARE LE ATTIVITA’ GIORNALIERE E IL REGOLAMENTO. IN TAL CASO SARETE 
AVVISATI TEMPESTIVAMENTE.  
 


