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Centro Estivo  2019  
Una magica avventura ed una  

fantastica vacanza  
all’insegna del divertimento ... 

 
ATTIVITA’ LUDICHE 

Il gioco come strategia educativa            
privilegiata per realizzare le attività e       

sviluppare il tema conduttore definito 
LABORATORI 

Spazi organizzati nei quali saranno attivate 
proposte mirate e strategie intenzionali, 

dove i bambini potrà ampliare e arricchire 
le conoscenze e le competenze 

GITE E USCITE SUL TERRITORIO 
Sono previste uscite sul territorio e uscite 
di un’intera giornata in parchi tematici 

PISCINE 
E’ prevista una uscita settimanale in  

Piscina.  
Rodari c/o piscina Costa 

Papa Giovanni XXIII c/o piscina Alberti           

CENTRO ESTIVO 2019 



TEMA CONDUTTORE  

Il tema conduttore costituirà un percorso  

incentrato su un elemento caratterizzante 

la vita del bambino: la scoperta .                

I SUPEREROI saranno i personaggi    

simbolici che i bambini incontreranno nel 

corso del loro viaggio. Questi personaggi 

integrano sia i valori positivi che vogliamo 

trasmettere ai minori, sia i riferimenti  

principali della loro quotidianità e dei loro 

interessi, e saranno dei validi punti di    

riferimento per la loro esperienza al     

Centro Estivo.  

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

SCUOLA RODARI: dall’1 al 26 luglio. 

PAPA GIOVANNI XXIII: dall’1 al 26 
luglio; dal 29 luglio al 9 agosto; dal 19  
al 30 agosto. 

ORARI 

ORARIO DI APERTURA: 7.30 -17.30 

ENTRATA DEL MATTINO: FINO  
ALLE  9.00 

USCITA DEL POMERIGGIO:  

DALLE 16.00 

MATERIALE OCCORRENTE  

PER IL CENTRO: abbigliamento   
comodo che consenta di svolgere le 

diverse attività con naturalezza e    
tranquillità; spray antizanzare;         

cappellino; cambio completo da      
lasciare presso il centro estivo;         

lenzuolino (per i bambini che fanno il 
riposino pomeridiano). 

PER LE GITE E LE USCITE: il      
giorno della gita sarà comunicato     

preventivamente tramite la             
programmazione settimanale.  Se la 

meta è un parco tematico:                
abbigliamento comodo, scarpe chiuse, 
cappellino, spray antizanzare, zaino. Se 

la meta è un parco acquatico:           
abbigliamento da piscina. Il pranzo al 
sacco è fornito dalla mensa scolastica. 

PER LA PISCINA: costume già      
indossato, ciabattine da piscina, cuffia, 

cambio biancheria intima,            
asciugamano/accappatoio, crema      

solare. 
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