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SCUOLA ESTIVA 2021

“SVAGO

E DIVERTIMENTO
NELLA SCUOLA DELL’ESTATE”
dal 05/07 al 23/07
orario: 8-16
servizio di doposcuola 16 – 17,30
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PROGETTO SCUOLA ESTIVA
Rispettando i bisogni del bambino che prosegue nel mese di luglio la sua esperienza
scolastica, vengono utilizzati spazi, tempi e attività strutturati diversamente, in modo che
venga colta una continuità nell’aiuto al suo cammino di crescita, ma una diversità nella sua
realizzazione.
Il tema di fondo del curricolo estivo, privilegerà l’osservazione e la scoperta del mondo
naturale in tutti i suoi vari aspetti evidenziandone le emozioni che scaturiscono.
 DOCENTI: Il gruppo docenti sarà lo stesso che i bimbi hanno già conosciuto e avuto
come riferimento durante l’anno scolastico.
 OBIETTIVO: organizzare il tempo libero dei bambini in esperienza di Vita comunitaria
per favorire la socializzazione, la condivisione dei giochi e dei tempi con la necessità di
garantire condizioni di tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie.
 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ e degli SPAZI: saranno favorite il più possibile le
attività all’aperto (giochi con acqua, sabbia, giochi motori, ecc) con l’organizzazione
per turni dell’utilizzo degli spazi comuni (terrazzo, cortile e salone). L’utilizzo delle 4
classi sarà finalizzato alla creazione di gruppi bolla contenenti dai 20 ai 25 bambini.
Il momento del pranzo si svolgerà all’interno delle classi o nel cortile della scuola.

Se i DPCM del momento lo consentiranno saranno organizzate gite e uscite
presso i parchi a noi più vicini (Parco della Pellerina).

N.B.: Questa è una bozza informativa, provvisoria e organizzativa che troverà conferma
prima dell’inizio della scuola estiva quando si attueranno le normative del momento.
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I RITMI DELLA GIORNATA
ALLA SCUOLA ESTIVA

8,00 - 9,00

9,00 - 9,30/45
9,45 - 11,30/45

11,45-12,15

ENTRATA
Accoglienza nel salone con entrata dal cortile attività
e/o gioco libero in classe in attesa degli amici.
Appello, momento della comunicazione, sala igienica
e colazione insieme agli amici.
Suddivisione in piccoli gruppi per l’inizio delle attività
programmate. Momento dedicato a giochi libero e/o
guidato
Preparazione zona pranzo (apparecchiatura tavoli)
Preparazione al pranzo con particolare attenzione alle
cure igieniche personali

12,15 - 13,00

Pranzo insieme agli amici

13,00 -13,30

Sala igienica e gioco libero.

13,30 -15,15

RELAX
Riposo per i bambini che lo richiedono e attività e
giochi per coloro i quali non desiderano riposare

15,15-15,50

Risveglio, gioco libero cure igieniche e piccola
merenda insieme

15,50-16,00

Uscita frazionata a seconda dei gruppi da via Musinè

Su richiesta, sarà possibile, nel periodo estivo, richiedere l’USCITA dei propri figli in orari
diversi da quelli previsti.

SERVIZIO DI POST-SCUOLA (per chi lo richiederà)
dalle ore 16,00 alle ore 17,30
N.B: Il servizio di POST-SCUOLA verrà attivato solo se il numero dei partecipanti sarà
superiore a 7/8 per gruppo.
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SCUOLA ESTIVA 2021
La Scuola Estiva si terrà da lunedì 5 luglio fino a venerdì 23 luglio.
ISCRIZIONE
-PRE-ISCRIZIONE: entro il 15 APRILE consegnando il tagliando sottostante compilato
-ISCRIZIONE: la pre-iscrizione dovrà essere confermata entro il 30 aprile con un acconto di € 100
-SALDO dell’intero importo entro il 30 giugno
In caso di assenza o di rinuncia per l’ impossibilità a partecipare, nonostante l’iscrizione, l’importo
versato non sarà rimborsato.

COSTI
 UNA SETTIMANA € 150,00
 DUE SETTIMANE € 250,00
 TRE SETTIMANE € 350,00
 POST-SCUOLA – dalle 16 alle 17,30 € 25 a settimana
€ 60 per le tre settimane
Restituire entro il 15 APRILE la parte sottostante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizione scuola estiva 2021

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………..
Genitore Di……………………………………………………………………………….

RICHIEDE L’ ISCRIZIONE ALLA

SEZ……………..

SCUOLA ESTIVA 2021

 3 SETTIMANE dal 5/7 al 23/7
 2 SETTIMANE dal ……./7 al ……./7 e dal ……./7 al ……./7
 1 SETTIMANA dal 5/7 al 9/7
 1 SETTIMANA dal 12/7 al 16/7
 1 SETTIMANA dal 19/7 al 23/7
 SERVIZIO POST-SCUOLA
data……………………

Firma………………………………………………………

Dichiaro che alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale
(art.316,337 ter.337 quater)la richiesta di delega è stata condivisa dai genitori)
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