centro estivo 2022 SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
Si informano i genitori che la nostra scuola organizza dal 1° luglio al
29 luglio 2022 il servizio di “CENTRO ESTIVO” per i bambini che stanno
frequentando la scuola dell’Infanzia e la sezione primavera.
PREMESSA:
IN ASSENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI, COME PREVISTO DALLE ATTUALI NORME
ANTICOVID, I BAMBINI SARANNO SUDDIVISI IN GRUPPI STABILI.
OGNI GRUPPO AVRA’ LA STESSA INSEGNANTE PER TUTTA LA SETTIMANA E PER TUTTA
LA GIORNATA.
OGNI GRUPPO AVRA’ ANCHE UNO SPAZIO RISERVATO SIA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
(AULA) SIA ALL’ESTERNO (UNO SPAZIO TRANSENNATO NEL CORTILE DELLA SCUOLA).
CONTINUEREMO A SEGUIRE TUTTE LE PROCEDURE COME NELL’ ANNO SCOLASTICO IN
CORSO. QUALORA DOVESSERO INTERVENIRE DELLE MODIFICHE NORMATIVE, SARA’
NOSTRA PREMURA INFORMARVI TEMPESTIVAMENTE.
Il centro estivo sarà condotto dalle nostre insegnati per la scuola
dell’infanzia (seguirà comunicazione con il dettaglio ad iscrizioni
avvenute) e dalle educatrici Lorena e Rebecca per le coccinelle, e verrà
attivato al raggiungimento di 20 bambini per sezione d’infanzia e al
raggiungimento di 10 iscritti per la sezione primavera.
TEMPI:
Il tempo scuola previsto è dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (gli ingressi e
le uscite verranno scaglionate a distanza di 10 minuti a seconda del numero
delle sezioni che verranno formate).
il PRE SCUOLA si svolgerà dalle ore 8 alle ore 9 e il costo settimanale
sarà di 10 euro sia per l’infanzia che per la primavera
il DOPO SCUOLA si svolgerà dalle 16 alle 17 e il costo settimanale sarà
di 15 euro SOLO per la scuola dell’infanzia.
pre e dopo scuola si attiveranno con un minimo di 15 richieste per
l’infanzia e 5 richieste per la primavera.

ISCRIZIONI:
Le domande di ammissione si potranno trasmettere alla scuola dal 1 al 25
marzo COMPILANDO IL FORM al seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qpWiq2gVMEuQV6IuY4_V
ghKCYIlglkFDngBQPQooulBUQklZQzRLVDNSSEFVVUlMQVlRVDRJVlBPRC4u
Al termine delle richieste di ammissione online riceverete una conferma
d’iscrizione ufficiale via mail.
Avranno priorità d’iscrizione i bambini che chiederanno la frequenza
dell’intero periodo.
Al termine delle iscrizioni vi confermeremo l’attivazione del pre e dopo
scuola.

COSTI:
La quota richiesta alla famiglia è di 110 euro settimanali.
IL 1 LUGLIO VIENE CONSIDERATO PARTE DELLA PRIMA SETTIMANA.
Per chi si iscriverà per l’intero mese il costo sarà di 400 euro.
La quota è comprensiva di buono pasto con cucina interna (spuntino di
frutta al mattino, pranzo completo), del 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 stesso e quota assicurativa.
Il servizio si pagherà anticipato secondo le settimane di frequenza e
l’importo totale verrà suddiviso nella retta di aprile e maggio 2022.
In caso di ritiro non verrà rimborsata la quota.
LA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO:
• Dalle 9.00 alle 9.30 ingressi scaglionati secondo le istruzioni che
riceverete dopo la conferma dell’iscrizione.
• dalle 9.30 alle 10 gioco libero – calendario
• alle ore 10.00 spuntino di frutta fresca
• momento igienico
• alle 10,30 gioco strutturato e proposta laboratoriale (segue momento
igienico)
• alle 11.45 preparazione al pranzo e consumazione del pranzo
• alle 13 per chi riposa è garantita la nanna oppure in alternativa
gioco libero (segue momento igienico)
• alle 15 gioco all’aperto e nelle aree riservate
• dalle 15.30 alle 16 uscite organizzate a turni secondo le istruzioni
che riceverete dopo la conferma dell’iscrizione
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 nelle
nostre “bolle”.
Se il tempo sarà clemente non mancheranno giochi d’acqua e tutto quanto
le nostre insegnanti con creatività e impegno vorranno proporre ai nostri
bimbi!
CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI ESUBERO DOMANDE:
Qualora il numero di richieste superi il numero di bambini che possiamo
accogliere, verranno applicati i seguenti criteri di ammissione:
1. frequenza mensile al centro estivo
2. entrambi genitori lavoratori
3. data presentazione domanda

