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Prot. 82/2022                            Molina di Malo, 03/05/2022 

 

Alla cortese attenzione dei genitori dei bambini 

frequentanti le Scuole dell’Infanzia 

 

Gentili Genitori per l’estate 2022, la Scuola dell’Infanzia San Gaetano propone il Centro Estivo 

rivolto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’E’ IL CENTRO ESTIVO? 

 

Il centro Estivo per i bambini 3-6 anni  

è un tempo pensato per 

offrire occasioni di gioco, 

attività ed esperienze di vita quotidiana  

insieme agli altri, 

guidati dalla presenza esperta  

di insegnanti ed educatori! 

 

Un tempo per imparare e divertirsi insieme! 

 

 

 

 

QUANDO? 

Il Centro estivo si terrà dal 4 al 29 luglio 2022 

per un totale di 4 settimane. 

 

E’ possibile iscriversi a partire da  

un minimo di due settimane di frequenza  

(anche non consecutive)  

 

Accogliamo un numero massimo di 60 iscritti  

a settimana!! 

 

In caso di sovrannumero si darà precedenza a 

chi avrà presentato la Pre-Iscrizione  

 

ORARI E MODULI DI FREQUENZA 

Accoglienza dalle 7.30 alle 9.00 

Uscita dalle 15.30 alle 16.00 

 

TEMPO PIENO:        7.30 - 16.00 

 PART TIME:  8.00 – 13.00 

 

 

Su richiesta DI UN MINIMO DI 10 ISCRIZIONI sarà 

attivato anche il servizio di prolungato fino alle 18.00! 

 

Il servizio di mensa è fornito dal personale  

di cucina della nostra Scuola dell’Infanzia, secondo un 

menù approvato dall’ULSS. 
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Il Progetto 

Le attività prenderanno il via dalla lettura dei libri “I viaggi di Turlututù – Turlututù e i giochi di Magia” 

di Hervè Tullet, albi illustrati interattivi proposti per stimolare nei bambini la curiosità e il piacere di 

ascoltare un racconto. I racconti saranno poi approfonditi e sviluppati attraverso linguaggi diversi: 

verbale, corporeo, grafico. La proposta va nella direzione di rendere il centro estivo un ambiente ricco 

e stimolante in cui i bambini provano il piacere di stare insieme per realizzare sé stessi tramite attività 

laboratoriali che potenziano le capacità individuali valorizzandole. I bambini, coinvolti in attività 

sperimentate concretamente si rendono maggiormente consapevoli del proprio percorso di crescita 

come persona che conquista via via competenze per utilizzarle nella vita reale e non solo a scuola. 

• l’atto creativo rinforza l’apprendimento, inoltre l’utilizzo degli albi illustrati di Tullet Hervé 

favoriscono il segno come estensione del corpo, azione, traccia di esperienze vissute. 

• la creatività è considerata una qualità presente in tutti i bambini e, può essere migliorata oltre 

che ampliata. 

• la lettura degli albi illustrati è un veicolo per stimolare la creatività, l’esplorazione, la 

sperimentazione, la scoperta, creare occasioni di riflessione su “valori” quali: amicizia, fiducia, 

rispetto, collaborazione. 

Laboratori: libertà di espressione, esplorazione ed esperienza 
I Centri Estivi prima di tutto, sono spazi di gioco e di libertà, perché i bambini, in sicurezza, possano 
ritrovare la gioia dell’incontro con i coetanei e il gioco spontaneo tra di loro. Tutte le attività sono 
organizzate in forma di laboratorio, spazi dove, attraverso la libertà del Gioco, creiamo occasioni di 
esplorazione, di esperienza e di confronto che aiutano il bambino ad incontrare, riconoscere e vivere 
liberamente la sua natura. 
Laboratori di Narrazione e Ascolto: Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una 

finestra su altri mondi, quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di 

ogni giorno. Attraverso questa esperienza faremo in modo che il bambino possa vedere il libro come 

un oggetto conosciuto ed amico grazie ad una lettura frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto, 

creando momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto, che all’elaborazione fino alla 

riproduzione grafico-pittorica del racconto, all’invenzione di nuove avventure, nuovi finali ecc… 

Auspichiamo così di favorire la nascita di lettori consapevoli e motivati, potenziando il piacere di 

leggere per farlo rimanere acceso tutta la vita.  

Laboratori espressivo-manipolativo-creativo: La lettura di albi illustrati arricchisce l’immaginazione 

del bambino attraverso l’offerta di molteplici situazioni e spunti che vanno a stimolarne la creatività e 

l’espressione personale. Dando sempre focus alla spontaneità del bambino, verranno a proposti 

diversi materiali, diverse tecniche e strumenti per dare spazio alla sua propria e unica espressività. 

creatività, la manualità e la gioia di esprimere sè stessi. 

Uscite sul territorio e Giochi con l’acqua 
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La descrizione più dettagliata dell’organizzazione e delle attività proposte sarà illustrata  

durante l’incontro di presentazione  
 

GIOVEDì 12 MAGGIO 2022 ore 20.00 

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto 20% al secondo fratello/sorella frequentante il Centro Estivo 

 

ISCRIZIONI 

entro Martedì 31 Maggio 2022 compilando il link sottostante 

https://forms.office.com/r/7B4H4s8U1w 

 

Ricordiamo che accogliamo un numero massimo di 60 iscritti a settimana! 

 

        Cordiali saluti 

 

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI 
GESTIONE 

Gian Antonio Pogietta 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a67b8c9af9b6f4209a16eeed5e7ca152f%40thread.tacv2/1651235529624?context=%7b%22Tid%22%3a%229d0e76d7-abc5-4053-837e-97728c56a0d3%22%2c%22Oid%22%3a%22aa110576-05b1-42ba-981a-7df2e08c524c%22%7d
https://forms.office.com/r/7B4H4s8U1w

