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SCUOLA  ESTIVA  2019 

“SVAGO E DIVERTIMENTO 

NELLA SCUOLA DELL’ESTATE” 

dal 01/07 al 19/07 

orario: 8,00 - 16,00 

servizio di doposcuola 16,00 – 17,30 
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PROGETTO  SCUOLA  ESTIVA 

 

Docenti: 
• BOUGUEDRA IMANE 

• DE PASCALIS MANUELA 

• FERRERO CHIARA 

• GALLOTTO ELISABETTA 

• TISO  IRENE  
 
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. 
 

 
 Spazi : Vengono utilizzati  il cortile e  il salone giochi perché più ampi,  freschi e 

dotati di impianto  di  ventilazione. 
Non si mangia più nella propria aula, ma nel cortile o nel salone. 
Lo spazio scuola si dilata e si estende al luogo scelto per la gita 
settimanale e le passeggiate programmate. 

 

Attività : Vengono privilegiati giochi di movimento e di acquaticità all’aperto. 

Attività di libera espressività pittorica e plastica, di ritaglio e di 
incollatura. 
Nella gita settimanale scoperta dell’ambiente naturale e giochi liberi o 
guidati che stimolino al divertimento e allo star bene insieme. 
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I RITMI DELLA GIORNATA  ALLA  SCUOLA  ESTIVA 

 

8,00 - 9,00 
Accoglienza nel salone o nel cortile e attività e/o 

gioco libero in attesa degli amici. 
9,00  - 9,30 Appello, momento della comunicazione e colazione. 

9,45 - 11,30 
Suddivisione in piccoli gruppi per l’inizio delle attività 

programmate. 

12,15 - 13,00 Pranzo. 
13,00 -13,30 Sala igienica e relax. 

14 ,00 -15,30 
Riposo per i bambini che lo richiedono e attività varie 

per altri 

16,00 Uscita. 

 
SERVIZIO DI POST-SCUOLA (per chi lo richiederà)  

dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

 

• Ogni mercoledì O giovedì si andrà in gita tutto il giorno a 

               - “CASA DONNA” (CERES)  
               - “CASCINA SMIRAGLIA” (CAVOUR) 
               - “LA MAGDALEINE” (AOSTA) 
Per il pasto si organizzeranno momenti all’aperto con pranzo al 
sacco preparato dalla scuola, o momenti di ristoro presso i 
ristoranti delle varie località. 
Il rientro da ogni gita è previsto per le ore 17,00. 

• Negli altri giorni della settimana, verrà attivato l’uso della 
piscina e verranno effettuate passeggiate in zona (le varie 
attività si svolgeranno tenendo conto delle condizioni 
climatiche). 

• Si organizzeranno gruppi di lavoro per la realizzazione di 
cartelloni 
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CONSIGLI DI ORDINE PRATICO 

 

• Ogni giorno abbigliamento semplice, comodo e non delicato. 
 

• Nel giorno della gita è richiesto abbigliamento pratico + cappellino 
(della scuola) per il sole o/e k-way (secondo le condizioni 
climatiche). Non portare zainetti o altri oggetti personali. 

 

• Per poter partecipare ai laboratori di acquaticità è necessario che 
ciascun bambino porti uno zaino contenente: 
o ciabattine da mare 
o costume da bagno 
o accappatoio 
o telo da mare. 

Questi indumenti devono essere contrassegnati col nome e 

cognome del proprio bambino. 
 

• Avvisare (la scuola) in caso di eventuali allergie o intolleranze 
rispetto a determinati cibi (frutta in particolare) o prodotti 
disinfettanti per la piscina. 

 

• Le deleghe utilizzate durante l’anno per l’accompagnamento a casa 
sono ancora valide. Chi non le avesse o dovesse aggiornarle, 
richieda il modulo alle maestre. 
 

• I moduli per le autorizzazioni ai laboratori di acquaticità, per le 
uscite didattiche e per le passeggiate che si svolgeranno nel periodo 
estivo, le troverete in allegato (all.1) e saranno da consegnare in 
concomitanza con l’iscrizione alla scuola estiva. 
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SCUOLA    ESTIVA    2019 
 

La Scuola Estiva si terrà  da lunedì  1 luglio fino a venerdì  19  luglio. 

Il numero degli iscritti per l’intero periodo (3 settimane) non dovrà superare n°50 bambini 

 

ISCRIZIONE  
Entro il 10 maggio tramite pagamento di  un acconto di € 100 - Saldo entro il 7 giugno 

In caso di assenza o di rinuncia per l’impossibilità di partecipare, nonostante l’iscrizione, 

l’importo versato non sarà rimborsato. 

 

COSTI   

(comprensivi  dell’ uscita fuori Torino) 

• 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 al più presto la parte sottostante 

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iscrizione scuola estiva 2019 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 
 

RICHIEDE  L’ ISCRIZIONE  ALLA  SCUOLA  E ST IVA  2019 
 

Di……………………………………………………………………………….          SEZ…………….. 

  €  3 SETTIMANE dal 1/7 al 19/7  

  € 2 SETTIMANE dal ……./7 al ……./7 e dal ……./7 al ……./7 

  €  1 SETTIMANA  dal 1/7 al  5/7 

  €  1 SETTIMANA  dal 8/7 al 12/7 

  €  1 SETTIMANA  dal 15/7 al 19/7  

 
                                         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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(all. 01) 

 

IL SOTTOSCRITTO/A …………………….………………………………………………………………………………………..…… 

GENITORE DI  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE NEL PERIODO ESTIVO luglio 2019: 

 

o PASSEGGIATE IN ZONA 
o GITA SETTIMANALE 
o LABORATORI DI ACQUATICITÀ 

 

(BARRARE IN CASO DI ASSENSO) 

 

 

 

               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. 

 


