
CENTRI ESTIVI 
2021

SCUOLA 
DELL’ INFANZIA



Organizzazione centro estivo Infanzia

Il centro sarà attivo presso la scuola dell’Infanzia Montessori dalle 8.30 alle 16.30 con la 
possibilità di iscrizione part time o full time.

L’orario della formula Part-Time è dalle 8.30 alle 13.30.

Saranno attivati anche i servizi di pre e post centro:

Pre centro dalle 7.30 alle 8.30

Post centro dalle 16.30 alle 18.00

Rispetta le linee guida governative per l’organizzazione dei centri estivi diurni anno 2021.



Calendario scuola dell’Infanzia

1° settimana: 1/7 – 2/7

2° settimana: 5/7 – 9/7

3° settimana: 12/7 – 16/7

4° settimana: 19/7 – 23/7

5° settimana: 26/7 – 30/7

6° settimana: 2/8 – 6/8



Settimana tipo
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA PRESENTAZIONE 
ATTIVITA’

LABORATORIO GITA GIOCO LABORATORIO

POMERIGGIO LABORATORIO GIOCO GITA LABORATORIO GIOCO

*VERRÀ COMUNICATA AI SINGOLI GRUPPI LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE



Giornata tipo
- Accoglienza e divisione nei gruppi;       

- Merenda;

- Attività (gioco o laboratorio);

- Pranzo;

- Gioco;

- Attività (gioco o laboratorio);

- Merenda;

- Uscita.



Cosa portare
qOgni bambino accede al servizio con uno zaino contenente:
- Un cambio completo

- Una borraccia piena d’acqua
- Un telo mare (o un tappetino tipo yoga)
- Un prodotto antizanzare approvato dal proprio pediatra

- Cappellino
- Occhiali da sole

qLo zaino dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino in modo chiaro e ben visibile.
qLo zaino - e tutto il suo contenuto - viene restituito alla famiglia ogni giorno. Nessun oggetto 
personale può essere lasciato all’interno della struttura.
qNON E’ POSSIBILE PORTARE GIOCHI O OGGETTI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI.
qI genitori si impegnano a fornire esclusivamente indumenti e oggetti lavati e sanificati.



La nostra proposta
Il servizio si svolgerà in spazi pubblici (al chiuso e all’aperto) che garantiscano il rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale, sui rapporti numerici e i limiti di capienza che verranno posti dalle autorità 
competenti.

Verrà utilizzata la sede della scuola dell’Infanzia Montessori situata in Piazza Maria Montessori. Verranno 
allestite delle zone d’ombra all’aperto che saranno usate di preferenza durante lo svolgimento del servizio. 
Verranno identificati diversi punti di accesso alla struttura per evitare assembramenti.

L’orario di funzionamento ipotizzato è dalle 8,30 alle 16,30 con la possibilità di attivazione dei servizi di pre
centro, dalle 7,30 alle 8,30 e di post centro, dalle 16,30 alle 17,30. Viene garantito il servizio mensa con 
l’osservanza delle misure anti Covid 19 utilizzate durante il corso dell’anno scolastico. 

I genitori non potranno accedere alla struttura, saranno gli educatori ad accogliere i bambini del proprio 
gruppo nel punto di ritrovo designato. Allo stesso modo, al momento dell’uscita, saranno gli educatori ad 
affidare i bambini al proprio genitore che attende fuori dalla struttura.



Il tema – Uscimmo a riveder le stelle
Scuola dell’Infanzia

Il tema scelto per i bambini della scuola dell’infanzia è legato alla riscoperta della natura.

Prendendo spunto dalla fiaba “Tutti a spasso” di Shirley Hughes i bambini compiranno un viaggio
attraverso la natura che li circonda seguendo le avventure di Katy, suo fratello Olly ed il loro cagnolino.
L’alternarsi delle stagioni, i fiori, gli alberi e tutto ciò che la natura ci offre ogni giorno sono lo sfondo che
accompagnerà le attività dei più piccoli.

Si porrà molta attenzione, inoltre, ad alcuni valori civici come l’inclusione ed il rispetto dell’altro. Parlare di
inclusione, diffondere questo complesso concetto, cercare di renderlo noto o comunque familiare anche ai
più piccoli rappresenta qualcosa di irrinunciabile in un momento storico delicato come questo, in cui la
società si fa sempre più multiculturale, ma purtroppo non parallelamente interculturale.



COORDINATRICE del SERVIZIO
Valeria Fiorin

per qualsiasi informazione è possibile scrivere alla mail:
valeria.fiorin@treeffecoop.it

o 
contattare 

( dalle 8:30 alle 17:30) 
il numero:

3484646590


