
 

Un centro estivo…” TUTTO DA SCOPRIRE” 

Luglio 2022 
 

Alla scoperta del nostro giardino, dei parchi adiacenti alla scuola, di nuovi giochi 
e attività, nel mese di luglio la scuola rimane aperta ed accoglie i bambini nati nel 
2016 – 2017 – 2018 e gli anticipatari del 2019 che abbiano già frequentato il primo 
anno della scuola dell’infanzia. Sarà un momento importante di aggregazione e 
socializzazione con proposte di animazione e gioco per vivere con serenità il tempo 
estivo.  

INFORMAZIONI 

SETTIMANE E TARIFFE 

1^ settimana dal 04/07 al 08/07    
 

Euro 40.00 

2^ settimana dal 11/07 al 15/07    
 

Euro 40.00 

3^ settimana dal 18/07 al 22/07 
 

Euro 40.00 

4^ settimana dal 25/07 al 29/07 
 

Euro 40.00 

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 o passeggiate 
11.15 – 11.30 seconda merenda* compresa nel prezzo 
11.30 – 12.00 gioco libero  
12.00 – 13.00 rientro a casa 

*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. Un giorno 
alla settimana ci sposteremo in passeggiata presso i parchi adiacenti alla scuola (Parco della 
Rimembranza, parco giochi località Rivella ed alcuni giardini privati gentilmente messi a 
disposizione per la scuola). 

ANIMATORI 

Il Centro Estivo sarà coordinato e gestito da Anna Nicoli e Luca Azzolin, animatori qualificati 
e con esperienza che già sono stati con noi la scorsa estate. Un dipendente della scuola sarà 
sempre presente in qualità di referente per la sicurezza e referente Covid.  

MATERIALE OCCORRENTE 

 abbigliamento adeguato per stare all’aperto; 

 1 cappellino per il sole;  

 1 sacchettino di tela con 1 asciugamano con asola che sarà restituito 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. 

o Staremo sempre all’aperto. L’eventuale uso di repellenti per zanzare o zecche è a 
carico della famiglia e da somministrare prima dell’arrivo a scuola.  

o 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 martedì 31 maggio 
2022. 

Quest’anno la recente normativa in materia di contenimento Sars-Cov2 ci permette di 
tenere i bambini tutti insieme; pertanto non saranno formati gruppi.   


