G

entili famiglie,
da quest’anno la scuola
“Polvere di stelle” propone
ai bambini delle scuole
dell’infanzia l’opportunità di
fare un’importante e divertente
esperienza: quella del centro
estivo. I vostri bambini (dai 3 ai
7 anni) avranno la possibilità di
trascorrere giornate divertenti
e creative in compagnia
di coetanei ed educatrici
specializzate della scuola
dell’infanzia. Ogni settimana,
oltre alle quotidiane attività di
gioco proposte dal personale
educativo specializzato si
condurranno diversi laboratori:
- laboratorio dei giochi con
l’acqua e GiocaSport, sarà
infatti presente in struttura un
educatore specializzato che
proporrà attività sportive come
Judo e Ginnastica.
Ogni giorno verranno proposti
piatti freschi e gustosi cucinati
per noi, tenendo sempre conto
delle esigenze
e delle età dei piccoli ospiti.
Vi aspettiamo numerosi per
iniziare insieme ai vostri bambini
una piacevolissima estate!

La quota complessiva a carico
dell’utente è di:
90 € a settimana
dalle 8.30 alle 15.00 o 16.30
80 € a settimana
dalle 8.30 alle 13.00
pre-scuola
dalle 7.15 alle 8.30 + 10€ a settimana
La quota è comprensiva di
merenda e pranzo.
E’ possibile la fruizione a settimane.

RIFERIMENTI UTILI:
Cell. 342 1262816
Tel. 0331/025505
info@asilopolveredistelle.it

Il Centro Estivo è un servizio educativo, la cui programmazione privilegia
esperienze ludiche all’aperto attraverso momenti di gioco individuale e di
gruppo, lavori guidati di manipolazione, di pittura, disegno, costruzione.
Oltre alle attività di animazione e ricreative, sono garantiti il pranzo e la
merenda.
Si svolge durante tutto il periodo di
luglio e parte di agosto e garantiscono un valido aiuto alle famiglie che
si troverebbero ad affrontare il problema dell’assistenza ai figli, a seguito della chiusura delle scuole dell’infanzia.
La proposta educativa è arricchita con
diversi labotratori condotti da esperti
come ad esempio:
- laboratorio di lettura, per entrare
nel fantastico mondo del racconto;
- laboratorio dei giochi d’acqua, per
travasare, schizzare e giocare;
- laboratorio di spagnolo con madrelingua;
- GiocaSport, Judo e Ginnastica per
imparare divertendosi!

Il Centro Estivo si svolge presso
la scuola dell’infanzia
“Polvere di Stelle”
in Via Del Barchello 10 a Somma L.do.

Per tutto il mese di luglio e
la prima settimana di agosto.
La fruizione potrà essere anche
settimanale con i seguenti orari:
ENTRATA:

le iscrizioni:
si effettuano presso la scuola
“Polvere di stelle”
in via Del Barchello 10 a Somma L.do.
nei seguenti orari: dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
previo appuntamento
La domanda d’iscrizione
può essere anche scaricata dal sito
www.asilopolveredistelle.it oppure
richiesta direttamente in struttura
L’utente deve compilare
la domanda che si intende perfezionata
solo a seguito del versamento
del contributo dovuto stabilito.

dalle 7.15/9.30
dalle 7.15/8.30 (prescuola)
Ia USCITA: 12,45/13
IIa USCITA: 15/15.15 - 16/16.30

ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO
• cappellino per il sole
• bavaglino
• salvietta
• cambio completo
PER I GIOCHI CON L’ACQUA:
• costume da bagno
• ciabattine di gomma
• telo di spugna o accappatoio

