Scuola Materna SAN MATTEO DI NICHELINO
Ente Morale d’Istruzione fondato nel 1866
Riconosciuta Scuola Paritaria dallo Stato con D.D. 488/3796 del 28.2.2001
Via San Matteo, 5 – 10042 NICHELINO (TO)
cell. (+39) 327 3999812 - tel. 0116809154 - email info@maternasanmatteo.it

CENTRO ESTIVO 2019
PRIMARIA

Hakuna Matata
PRESENTAZIONE
Dal 1 al 12 luglio 2019
La Scuola Materna San Matteo offre a tutte le famiglie la possibilità di usufruire del servizio di
“Centro Estivo”, che si svolge nelle prime due settimane del mese di luglio. Il servizio è rivolto ai
bambini del 1° e 2° anno della scuola primaria.
Quest’anno vivremo due settimane spensierate all’insegna del divertimento con tanti giochi, canti,
balli e attività che allieteranno le giornate dei nostri piccoli ospiti. Le settimane di centro estivo
saranno in totale due ma potranno essere prenotate anche singolarmente a seconda della
necessità. Non saranno organizzate uscite per evitare costi aggiuntivi e le attività si svolgeranno
prevalentemente nel nostro giardino attrezzato.
STRUTTURA DELLA GIORNATA
ORE 7 – 8.30: SERVIZIO DI PRESCUOLA (costo a parte)
ORE 8.30 – 9: ACCOGLIENZA E INGRESSO
ORE 9 – 9.30: APPELLO – PREGHIERA – SIGLA INIZIALE E BABY DANCE
ORE 9.30 – 10.30: ATTIVITA’ ORGANIZZATA
ORE 10.30 – 11: GIOCO LIBERO
ORE 11 – 11.30: RIORDINO E SALA IGIENICA
ORE 11.30 – 12.30: PRANZO
ORE 12.30 – 13.30: RICREAZIONE E PRIMA USCITA (dalle ore 12.45 alle 13)
ORE 13.30 – 15: COMPITI DELLE VACANZE
ORE 15 – 15.30: GIOCO LIBERO
ORE 15.40 – 16: USCITA
ORE 16 – 17.30: SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (costo a parte)






LE NOSTRE ATTIVITA’
Laboratori
Giochi di gruppo
Lettura di fiabe
Brevi passeggiate
E un giorno alla settimana…giochi d’acqua!

Il centro estivo sarà organizzato e gestito dal personale docente della scuola.

OCCORRENTE
DA INDOSSARE SEMPRE:
Maglietta rossa

Cappellino con visiera
DA TENERE NELL’ARMADIETTO:
1 tovagliolo
1 sacca con cambio completo
scarpe da utilizzare solo a scuola
1 telo mare (per i giochi d’acqua)
1 paio di sandali di gomma (per i giochi d’acqua)
1 costume da bagno (per i giochi d’acqua)

PER L’IGIENE PERSONALE:
1 asciugamano piccolo
1 bicchiere

PER I COMPITI:
l’occorrente per i compiti delle vacanze.
ISCRIZIONI
DAL 1 AL 31 MAGGIO
Le iscrizioni si effettuano dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 presso la
segreteria della scuola compilando l’apposito modulo cartaceo. Il pagamento relativo al periodo
richiesto dovrà essere effettuato entro il 15 giugno 2019 tramite bonifico o bollettino postale
fornito dalla scuola al momento dell’iscrizione. Se il pagamento non sarà riscontrato entro la data
del 15/06 l’iscrizione al centro estivo non verrà più considerata valida e sarà cancellata d’ufficio.

TARIFFE
€ 75,00 a settimana
PRESCUOLA dalle 7 alle 8.30
Costo settimanale € 10,00
Costo giornaliero € 2,50

DOPOSCUOLA dalle 16 alle 17.30
Costo settimanale € 20,00
Costo giornaliero € 5,00

Le tariffe comprendono il servizio mensa, le attività ludiche, il materiale didattico, la quota
assicurativa e l’assistenza ai compiti delle vacanze. Alle famiglie che iscrivono più di un figlio sarà
applicato uno sconto del 10% per il maggiore.
I giorni di assenza non saranno rimborsati.

