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PER CHI? 

Per tutti i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia o la Sezione Primavera. 

QUANDO? 

Per 4 settimane, dal 4 al 29 Luglio dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

DOVE? 

Presso i locali della Scuola dell’Infanzia Ruscone Valle. 

COME? 

La nostra Giornata Tipo sarà suddivisa in momenti che vedono l’alternarsi di attività dinamiche e distensive, 

ludiche e didattiche, motorie e laboratoriali, pensate in alternanza per offrire ai bambini una giornata 

all’insegna del divertimento e della socializzazione.  

8.00-9.00: accoglienza 

9.00-11.30: attività, laboratori o giochi strutturati 

11.30: preparazione al pranzo e possibile uscita per chi non usufruisce della mensa  

11:45: pranzo 

13:30: rientro al centro estivo per chi ha pranzato a casa 

14:00-15:30: riposino per chi lo desidera o attività di gruppo 

15.30-16.00: merenda: prevedere una merenda da casa  

16:00-18:00: uscita 

L’ingresso avverrà tra le ore 8.00 e le ore 9.00 presso la Scuola dell’Infanzia Ruscone Valle. Gli animatori 

registreranno la presenza e ritireranno i buoni pasto di chi usufruirà del servizio mensa. I genitori non 

potranno accedere alla struttura dedicata alle attività. 

La mensa sarà garantita dalla ditta che ha svolto il servizio scolastico durante l’anno. I buoni saranno sempre 

da acquistare presso le tabaccherie di Castagnole delle Lanze (sarà corrisposta, per ogni buono, da parte del 

Comune di Castagnole delle Lanze, la quota necessaria per raggiungere il prezzo intero richiesto dalla ditta, 

come è stato fatto durante l’intero anno scolastico).  

Per chi desidera trascorrere la pausa pranzo a casa, si potrà venire a prendere i bambini alle 11.30 presso la 

scuola dell’infanzia e riportarli alle 13.30 sempre presso i locali della scuola. L’uscita è prevista dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 per tutti. Chi necessita di uscire in orari diversi da quelli stabiliti, dovrà comunicarlo 

all’accoglienza. 

 

 



 

 

L’USCITA SETTIMANALE 

Si prospetta di poter organizzare un’uscita settimanale trascorrendo giornate in piscina, presso parchi 

tematici o di fare escursioni in natura. Il costo dell’uscita non è compreso nel costo dell’iscrizione settimanale, 

varierà a seconda della gita proposta e verrà comunicato il lunedì di ogni settimana.  

I COSTI  

L’iscrizione al Centro Estivo sarà di 60€ a settimana, grazie alla partecipazione del Comune che sovvenziona 

ogni singola iscrizione dei ragazzi per venire incontro alle famiglie e dare la possibilità a tutti di vivere l’estate 

insieme. “Sconto Fratelli”, 50€ dal secondo in poi.  L’iscrizione comprende la Maglietta del Centro Estivo da 

indossare durante le uscite. Per potersi iscrivere sarà necessario consegnare il MODULO DI ISCRIZIONE 

correttamente compilato e versare la quota con bonifico bancario intestato a “Polisportiva Castagnolese ASD 

- IBAN: IT17K0608547320000000025521” (verrà richiesta la contabile al momento dell’iscrizione), oppure 

tramite BANCOMAT o SATISPAY presso il Bar del Centro Sportivo. 

Per le famiglie che iscrivono i loro figli a più di 3 settimane di Centro Estivo sarà possibile effettuare il 

pagamento anche in più soluzioni: 

• 4 settimane: 2 settimane all'atto dell'iscrizione + 2 settimane in seguito;  

• 5 settimane: 2 settimane all'atto dell'iscrizione + 3 settimane in seguito; 

• 6 settimane: 2 settimane all'atto dell'iscrizione + 2 settimane + 2 settimane; 

• 7 settimane: pagamento di 2 settimane all'atto dell'iscrizione + 2 settimane + 3 settimane.  

Le quote delle settimane pagate in un secondo momento dovranno essere versate entro il venerdì 

precedente il periodo di riferimento.  

Sarà necessario essere in possesso della TESSERA POLISPORTIVA CASTAGNOLESE, costo 5€, per la copertura 

assicurativa. Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rivolgersi al Bar del Centro Sportivo. 

La quota potrà essere rimborsata solo in caso di malattia certificata. 

COSA SERVE PER PARTECIPARE AL CENTRO ESTIVO?  

Uno zainetto con: acqua, asciugamano, bavaglino per il pranzo, buono mensa, pannolini di ricambio se 

necessari, 1 cambio completo, una “sacca nanna” con l’occorrente se si fa il pisolino pomeridiano: il tutto 

dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino. 

Portate con voi tanta voglia di divertirvi e passare l’estate insieme… Vi aspettiamo! 

 

 

Per info   SIMONA 3477858204  - FEDERICA 3517343818 - DORIANA 3392077246 


