
 
 

 

 

VADEMECUM MATERNA ESTIVA 2022 

Alcune informazioni utili : 

 

 MESE DI LUGLIO da lunedi 4 a venerdi 29 

 MESE DI AGOSTO da lunedi 1 a venerdi 26   (lunedi 15 Agosto il centro rimarrà 
CHIUSO) 

 7:30-8:00 Pre-ingresso a pagamento (solo per gli iscritti) 

 L’attività si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Venerdì presso la 
Scuola dell’Infanzia Borgo Ferrone, Corso Europa n^ 24. 

 16.00-17.00 Post-scuola a pagamento (solo per gli iscritti) 

 I bambini all’uscita dovranno essere recuperati da un genitore o da una persona in 
possesso di delega firmata del genitore 

IN NESSUN CASO I BAMBINI POTRANNO USCIRE CON UNA PERSONA 
SPROVVISTA DI DELEGA 

 ENTRATE e USCITE fuori orario vanno gentilmente comunicate alle operatrici del 
Centro o alla referente del servizio. 

 ENTRATA: ogni bambino entrerà direttamente nella propria classe dove ci sarà la 
maestra ad aspettarlo (ogni aula ha un ingresso autonomo dal giardino) 

 USCITE: saranno scaglionate così da non contaminare in nessun modo la scuola (i 
genitori attenderanno fuori dalla porta d’ingresso dell’aula del figlio) 

 ORARI : 

→ Pre 7:30-8:00 a pagamento (solo per gli iscritti) 
→ Entrata del mattino dalle 08,00 alle 09,30 
→ Prima uscita dalle 11,30 alle 12,00 (per chi non usufruisce della mensa) 
→ Seconda uscita/entrata dalle 13,00 alle 13,30  
→ Uscita dalle 15.30 alle 16.00 
→ Post 16.00-17.00 a pagamento (solo per gli iscritti) 

 

 Nel caso di assenza del bambino per sintomi covid (febbre-tosse-
spossatezza-diarrea…) il rientro è previsto SOLO con certificato medico. 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE (indicativo) : 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

(7,30/8,00) 
8,00/9,30 

INGRESSO 
 ACCOGLIENZA 
con GIOCO 
LIBERO 

INGRESSO 
ACCOGLIENZA 
con GIOCO 
LIBERO 

INGRESSO 
ACCOGLIENZA 
con GIOCO 
LIBERO 

INGRESSO 
ACCOGLIENZA 
con GIOCO 
LIBERO 

INGRESSO 
ACCOGLIENZA 
con GIOCO 
LIBERO 

9,30/10,30 
CALENDARIO e 
 SPUNTINO 

CALENDARIO e   
SPUNTINO 

#  ATTIVITà DI 
PISCINA 

#  ATTIVITà DI 
PISCINA 

CALENDARIO e 
SPUNTINO 

10,30/11,30 
ATTIVITà  
MUSICALE/ 
PSICOMOTRICITà 

ART-TIME   HAPPY ENGLISH 

11,30/12,00 

(Uscita prima di 
PRANZO) 
 
PREPARAZIONE 
AL PRANZO 
 
(lavaggio mani e 
piccola 
lettura/canzone) 

(Uscita prima di 
PRANZO) 
 
PREPARAZIONE 
AL PRANZO 
 
(lavaggio mani e 
piccola 
lettura/canzone) 

(Uscita prima di 
PRANZO) 
 
PREPARAZIONE 
AL PRANZO 
 
(lavaggio mani e 
piccola 
lettura/canzone) 

(Uscita prima di 
PRANZO) 
 
PREPARAZIONE 
AL PRANZO 
 
(lavaggio mani e 
piccola 
lettura/canzone) 

(Uscita prima di 
PRANZO) 
 
PREPARAZIONE 
AL PRANZO 
 
(lavaggio mani e 
piccola 
lettura/canzone) 

12,00/13,00 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

13,00/14,00 GIOCO LIBERO GIOCO LIBERO GIOCO LIBERO GIOCO LIBERO GIOCO LIBERO 

14,00/15,30 
RILASSAMENTO/ 
LAB.MANUALE 

RILASSAMENTO/ 
ORTO IN 
CONDOTTA 

RILASSAMENTO/ 
LAB.MUSICALE 

RILASSAMENTO/ 
LETTURE 
ANIMATE 

RILASSAMENTO/ 
ORTO IN 
CONDOTTA 

15,30/16,00 USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA 

16.00/17.00 
USCITA  POST-
SCUOLA 

USCITA  POST-
SCUOLA 

USCITA  POST-
SCUOLA 

USCITA  POST-
SCUOLA 

USCITA  POST-
SCUOLA 

# L’ORARIO E IL GIORNO DELL’ATTIVITà DI PISCINA POTREBBERO SUBIRE 
VARIAZIONI 

 

 A metà mattinata si farà uno spuntino, lasciare quindi ai propri figli uno stuzzichino 
(frutto, brioches, biscotto, succo di frutta…).  
RICORDIAMO CHE GLI OPERATORI NON POSSONO SOMMINISTRARE IL 
CIBO ,sarebbe utile quindi dare una merenda di facile fruizione. 
 



 
 

 

 

 Attrezzatura per l’attività di piscina (non obbligatoria, chi non ne usufruirà rimarrà 
al CENTRO ESTIVO) : 
costume, ciabatte, cuffia, asciugamano/accappatoio, doccia shampoo, vestiti di 
ricambio, sacchettino per roba bagnata, elastico per capelli.  
 

 Materiale occorrente MATERNA ESTIVA: bavagliolo, bicchiere, asciugamano, 
cappellino, un cambio pulito da lasciare a scuola, crema solare e 3 fototessere. 
Se si vuole far fare il riposino POMERIDIANO al proprio figlio, portare un 
lenzuolino/copertina ed un cuscino. 
 
 

NUMERI UTILI: 

FRANCESCA PATRONE (referente servizio) 3461167656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………  

Nato/a il __/__/______ a………………………………………………………………….  

Residente a ……………………………………………… in via/piazza n° …………………………………………… 

Recapito telefonico ……………………………………………………  

Genitore di (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

 

DELEGA (SCRIVERE I DATI DI CHI VERRà A PRENDERE IL MINORE) 

(La persona delegata deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento 

valido) 

 

Il/la (nome e cognome) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a il   __/__/______ a…………………………………………………………………….  

Residente a ……………………………………………… in via/piazza n° 

……………………………………………………………. 

Recapito telefonico ……………………………………………………  

 

ad accompagnare, in data __/__/______ o per il mese di 

………………………………………………………. , il/la minore sopra identificato/a presso la propria 

abitazione. 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MODULO DATI BAMBINO 

Cognome:     _______________________________________________________ 

Nome:    _______________________________________________________ 

Nascita:    Data __________  Luogo _________________  età: _____ 

Indirizzo (città e via):  _______________________________________________________ 

Telefono abitazione:  _______________________________________________________ 

Altro recapito:   ___________________  chi risponde ? _____________________ 

Altro recapito:   ___________________ chi risponde ? _____________________ 

Altro recapito:   ___________________ chi risponde ? _____________________ 

Altro recapito:   ___________________ chi risponde ? _____________________ 

Sono allergico a…:   _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

Non posso mangiare:  _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

Anamnesi:    _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………   Firma di un genitore: ……………………………… 
 

(con la firma si autorizza il la Coop. Sociale ALEMAR al trattamento dei dati indicati in conformità alla vigente legge sulla privacy) 

 

 

 

Mod. 05-CRE Rev. 00 
 

 

Utilizzare il retro del foglio per eventuali 
annotazione che ritenete importanti  

comunicare all’equipe educativa 


