
 

 

 
 

Il servizio del Centro Estivo è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Il Centro Estivo 

organizzato presso la nostra scuola è sempre stato inteso, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, per favorire le famiglie che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa, dando quindi 

la possibilità ai loro bambini di frequentare un ambiente protetto con programmi che si 

differenziano da quelli scolastici e che danno al bambino la percezione del clima di vacanza. 

 

Il progetto sarà fantasioso e ispirato al una storia nota: “Aladino e la Lampada Magica” e si 

racconterà la storia di Aladino che utilizza una Lampada magica per esprimere e realizzare i propri 

desideri e dalla quale attinge forza e potere; le attività saranno creative, di lettura e teatrali per 

cercare di fare esprimere ai bambini le riflessioni, le incertezze ed i desideri che riguardano il loro 

futuro, immediato e lontano nel tempo. 

       

 
Il servizio che si intende offrire sarà così strutturato: 
 

1. Calendario: dal 05/07/2021 al 30/07/2021; 

2. L’orario di funzionamento: dalle 9:00 alle 16:00; si prevede l’anticipo alle 08:00 solo per i 

genitori che hanno comprovate esigenze lavorative da autocertificare nel modulo di 

iscrizione; 

3. Il triage in entrata e in uscita verrà effettuato in tutta sicurezza: infatti nella zona stabilita è 

possibile evitare l’entrata dei genitori che affideranno i loro bambini alle proprie insegnanti. 

Il triage verrà effettuato secondo le indicazioni di legge (misurazione della temperatura, 

sanificazione delle mani).  

4. Ogni gruppo di bambini avrà un’aula dedicata che sarà organizzata per lo svolgimento delle 

attività del centro e prevede la suddivisione ad angoli, tenendo conto del giusto 

distanziamento; 

5. Il nostro cortile verrà anch’esso suddiviso in aree strutturate per attività fisiche e di 

movimento; 

6. Il servizio non prevede l’uscita settimanale in piscina. In alternativa sono previste uscite al 

Parco San Francesco, che ha un ampio spazio verde, dove verranno organizzate gare e 

attività ludico motorie. 

7. La quota di frequenza è stabilita in € 70,00 settimanali, che può essere ridotta/abbattuta 

totalmente usufruendo dell’agevolazione economica Regionale rappresentata da: 

 Progetto conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia Romagna (voucher) 

nella misura di € 112,00 settimanali con ISEE fino a 35.000,00 euro; 

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate       entro il 24/06/2021 


