
 

 

 

 

 CENTRO ESTIVO  
 “ Un arcobaleno di emozioni tra la natura”  

dal 04 al 22 luglio 2022. 
 
Cari genitori, 
quest’anno sarà attivato UN UNICO CENTRO ESTIVO per i bambini 
frequentanti le Scuole  dell’infanzia della Comunità Pastorale S.Paolo VI 
aperto anche  ai bambini frequentanti le altre Scuole del territorio.   
 

• Posti disponibili:  90  

• Sede del centro estivo: Scuola dell’Infanzia Brivio 

• Il Centro sarà gestito dal personale interno delle due scuole con la 

supervisione della Coordinatrice. 

• L’adesione al centro estivo può essere anche a singole settimane.  

• Funzionerà regolarmente il sevizio di mensa con pranzo, merenda di 

frutta  al mattino e merenda al pomeriggio. 

 

• Quote di partecipazione per interni:   

o Frequenza dalle 8.15 alle 16.00 (ingresso: 8.15/9.00, uscita 

15.45/16.00) : 95,00 euro settimanali 

o Servizio di post dalle 16.00 alle 17.00 (uscita 16.45/17.00) : 20,00 euro 

settimanali. 

• Quote di partecipazione per esterni: 105,00 settimanali ( post come 
per gli interni) 

• Quote di partecipazione per fratelli: al secondo figlio viene scontato 
10,00 euro sulla quota relativa all’orario 8.15/16.00. 

 
Le iscrizioni dei bambini frequentanti verranno accolte dalle due scuole dal 
9 al 13 maggio  fino al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni. 
Farà fede la data di consegna . 



 

 

 
Le iscrizioni dei bambini non frequentanti verranno accolte dal 16 al 20 
maggio  tramite mail: segreteriabrivio@tiscali.it 
Le Iscrizioni si effettueranno  consegnando il modulo con allegata copia del 
bonifico di acconto di 50,00 euro  (che dovrà riportare l’indicazione 
CENTRO ESTIVO / NOME E COGNOME DEL BAMBINO). 
Moduli incompleti non verranno considerati validi. 
In caso di ritiro l’acconto non verrà restituito. 
 
Il saldo dovrà essere versato entro il 17 giugno pena l’esclusione dalla 
frequenza al centro estivo. 
 
Proposta educativa e didattica 
 

• La finalità della proposta è quella di offrire ai bambini attività educative 
estive a carattere prevalentemente ludico in un clima emotivamente 
coinvolgente per garantire il diritto dei bambini al gioco, alla socialità e 
all’educazione. La proposta progettuale verterà sull’educazione 
emotiva: nelle tre settimane approfondiremo tre emozioni: meraviglia, 
gioia e speranza. 

• Si privilegeranno attività e momenti di gruppo da vivere all’aria aperta. 
Verranno attivati laboratori che stimolino la curiosità, l’immaginazione, 
l’autonomia e la creatività dei bambini. 

• Verrà data grande attenzione al mondo della natura con attività di 
educazione ambientale e di educazione alimentare (laboratori che 
utilizzano prodotti naturali commestibili e utilizzati per un uso creativo: 
spezie, aromi, frutta…..). In collegamento con la tematica principale la 
natura ci permetterà di provare stupore e meraviglia di fronte alla 
bellezza del creato, di provare la gioia di essere parte della creazione 
come creature uniche e speciali per coltivare in noi la speranza di 
costruire un mondo di pace e di comunione tra i fratelli. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CENTRO ESTIVO 2022 
 
I sottoscritti_____________________  e ______________________ 
 genitori di _________________________________ 
 

o Chiedono di poter iscrivere il/la figlio/a al CENTRO ESTIVO proposto 

dalle Scuole dell’Infanzia della Comunità Pastorale S.Paolo VI 

 

Per le settimane: 
o 1° settimana dal 4  al 8 luglio             

o 2° settimana dal 11 al 15 luglio 

o 3° settimana dal 18 al 22 luglio 

 

o Orario :  

o    dalle 8.15 alle 16.00 

o    dalle 8.15  alle 17.00 

 

o NON intendono iscrivere al Centro Estivo 

 

Si impegnano al pagamento entro la data indicata . 
 
Indicano i numeri di telefono per eventuali emergenze: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 
             Firma                                                                                            Firma 
 
-----------------------------                                                               -------------------------- 



 

 

 
 
 

 



 

 

 


