
 
 

                                                              "L'essenziale è invisibile agli occhi" 

                                   ESTATE INSIEME                      

                                                                   Fascia di età: PRIMARIA 

 

 

ESTATE INSIEME 

Scuola materna “S. Clelia Barbieri” 

Via Budrie, 94/A – 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tel. 051 950134    e-mail: scuolaclelia@gmail.com 
 

Finalità e obiettivi 

Il nostro centro estivo desidera  

offrire ai bambini   

• un ambiente educativo accogliente ed inclusivo, stimolante e divertente, attento 

al loro benessere psicofisico ed emotivo con particolare attenzione agli aspetti di 

crescita relazionale e di acquisizione di autonomia e responsabilità.  

• stimoli che permettano uno sviluppo sano e integrato della persona focalizzando 

specialmente i linguaggi che tendono a essere sacrificati dal processo di 

scolarizzazione: la fantasia, il corpo e la motricità, il relazionarsi reciproco, la 

costruzione di progetti condivisi e la cooperazione. I bambini della scuola primaria 

saranno affiancati anche per l’esecuzione dei compiti delle vacanze. 

• scoprire alternative “forti” rispetto ai prodotti di consumo (videogiochi, 

televisione ecc.) riscoprendo la gioia del relazionarsi, del movimento, 

dell’espressività creativa, musicale e artistica 

• integrare i bambini diversamente abili in modo che siano riconosciute le diversità, 

rispettate e vissute come un’opportunità per promuovere la conoscenza del mondo 

altrui e sviluppare capacità pro sociali, improntate sull’altruismo e le reciprocità. 

 

Sostenere le famiglie:  

• rispondendo alle loro concrete esigenze offrendo un ambiente sicuro, protetto e 

stimolante per i loro figli, garantendo un servizio di qualità che colloca i bambini al 

centro dell’attenzione in uno spazio educativo e relazionale sicuro. 

 

Le attività 

Saranno organizzati laboratori e attività ludiche e socializzanti adatte alle varie fasce 

d’età (infanzia-primaria) che prenderanno spunto dal libro – guida scelto per il percorso 

estivo: “IL PICCOLO PRINCIPE” Antoine De Saint-Exupery 

Vi saranno anche attività destrutturate che rientrano nello spazio della casualità:  

i momenti di conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, di balli, di giochi 

d’acqua, di conviviali, di relax nel parco e di creatività suggerita da riciclo e fantasia. 

 



Il laboratorio 

Lo strumento pedagogico per eccellenza è il laboratorio che si caratterizza per essere 

una proposta che, in modo strutturato, sviluppa particolari competenze.  

 

• Laboratorio “pianeta CREATIVILANDIA” 

• Laboratorio “pianeta AMICIZIA” 

• Laboratorio “pianeta GRUPPOPOLI” 

• Laboratorio “pianeta GENTILEZZA” 

• Laboratorio “pianeta  ASCOLTOLANDIA” 
Attività con esperti esterni:  

 BURATTINI  
 TEATRO  
 ORIENTEERING  

 E…TANTE ALTRE SORPRESE 
 

OLTRE AI LABORATORI E ATTIVIA’  LUDICHE NEI POMERIGGI VERRANNO 

SVOLTI I COMPITI ASSEGNATI ALLA SCUOLA PRIMARIA.

La giornata tipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo d’apertura:  
06 giugno - 29 luglio 2022  

CHIUSI il 13 luglio festa Santa Clelia 

05-09? settembre 2022 

 

Orario della giornata: 7.30-17.30  

 

 

 

ORARI ATTIVITA’ 
7.30 - 9.30 Accoglienza  

Gioco libero 

9.30 - 10.00 Merenda - presenze 
 

10.00 - 12.30 Attività - gioco 

12.30 - 13-30 Pranzo 
 

13.30 - 14.30 Gioco 

14.30 - 16.o0 Laboratori 
o compiti 

16.00 -17.30 
 

Merenda 
Gioco libero 

spazio creativo 



Materiale occorrente 
Ogni  bambino dovrà portare  

• uno zaino, contenente spray antizanzare, crema solare e un cambio completo; 

• l’occorrente per eseguire i compiti delle vacanze.  

 

Altre informazioni: 
Per evitare che vadano smarriti indumenti e oggetti personali, è bene che ogni giorno i genitori 

verifichino se i loro figli hanno preso quanto è proprio.  

E’ vietato portare cellulari, lettori multimediali vari, giochi elettronici, e oggetti di qualsiasi 

genere e figurine.  

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE VANNO RICONSEGNATE IN SEGRETERIA 

ENTRO IL 20 MAGGIO 2022 

PER UNA MIGLIOR ORGANIZZAZIONE CHIEDIAMO:  

❖ NEL CASO CI SIANO DELLE MODIFICHE DI POTERLE SEGNALARE AL PIÙ PRESTO. 

PERTANTO NON SI POTRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI DELL’ ULTIMO MOMENTO.           

GRAZIE 

Attenzione alle modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato in MODO ANTICIPATO PRIMA DELL’INIZIO DI 

FREQUENZA DELLE SETTIMANE PRENOTATE TRAMITE BONIFICO BANCARIO:  

Intestatario del conto: Scuola Materna “S. Clelia Barbieri” banca d’appoggio Intesa San 

Paolo filiale san Giovanni in Persiceto.   

Coordinate bancarie IT 58 A030 6937 0620 7400 0013 414 

Nella CAUSALE specificare: 

❖ NOME E COGNOME DEL BAMBINO  

❖ IL PERIODO DI RIFERIMENTO. 

Eventuali rinunce alle settimane prenotate vanno comunicate in forma scritta  

entro il 31 maggio 2022 alla seguente mail scuolaclelia@gmail.com  

solo in questo caso verrà restituita l’intera quota anticipata. 

COSTI A SETTIMANA 

 
TIPOLOGIA DEL 
SERVIZIO 

COSTI ALLA 
SETTIMANA 
PER  
1 BAMBINO 

COSTI ALLA 
SETTIMANA 

PER 
2 FRATELLI  

COSTI ALLA 
SETTIMANA 

PER  
3 FRATELLI 

TUTTO IL GIORNO  
CON IL PASTO 

105.00 95.00 
OGNUNO 

90.00  
OGNUNO 

MEZZA GIORNATA 
 CON IL PASTO 

80.00   

MEZZA GIORNATA 
SENZA IL PASTO 

50.00 
 

  

 



PERIODO PRENOTATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene  
 

• Siamo in attesa di sapere se anche quest’anno la Regione mette a disposizione 

delle famiglie contributi per sostenere i costi delle rette di frequenza dei 

centri estivi; sarete avvisati tempestivamente per poterne fare richiesta  
 

• stiamo attendendo anche il protocollo anticovid 19 per il centro estivo.  

Appena avremo le modalità verrete tempestivamente informati 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANE prenoto Costo € 

06-10    giugno      2022   

13-17     giugno      2022   

20-24   giugno       2022   

27 giugno- 01  luglio     2022   

04-08   luglio        2022   

11-15     luglio         2022 

13 luglio  festa patrono CHIUSI 

  

18-22   luglio     2022   

25-29    luglio    2022   

06-10   settembre 2022   

                                                     totale   


