
 

 
CENTRO ESTIVO 2022 

INFANZIA e PRIMAVERA 

 

A SPASSO NEL  TEMPO… 
 

PRESENTAZIONE 
Dal 4 al 29 luglio 2022 

 
La Scuola Materna San Matteo offre a tutte le famiglie la possibilità di usufruire del servizio di 
“Centro Estivo”, che si svolgerà nel mese di luglio (dal 4 al 29 luglio).  
Il servizio è rivolto ai bambini iscritti alla nostra scuola e ai bambini esterni (solo infanzia) che 
inseriremo secondo la disponibilità dei posti. 
Quest’anno vivremo quattro settimane all’insegna del divertimento con tanti giochi, canti, balli e 
attività che allieteranno le giornate dei nostri piccoli ospiti. Non saranno organizzate uscite per 
evitare costi aggiuntivi e le attività si svolgeranno prevalentemente nel nostro giardino attrezzato. 

 
 

TEMA DEL CENTRO ESTIVO 
 
Il Centro Estivo di quest’anno sarà caratterizzato da un tema molto amato dai bambini: i dinosauri! 
  

 
 

Attraverso le innumerevoli attività, che svolgeremo prevalentemente all’esterno, conosceremo 
questi affascinanti animali preistorici e le loro caratteristiche. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

 Conoscere le principali caratteristiche dei dinosauri  
 Riorganizzare le fasi di una storia  
 Riconoscere analogie e differenze.  
 Classificare in base alle forme  
 Manipolare e trasformare materiali esplorando diverse forme espressive  
 Memorizzare e mimare vissuti musicali.  
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 Sviluppare l’immaginazione e la fantasia.  
 Comprendere il passaggio dal piano reale a quello fantastico  
 Collaborare in situazioni di gioco libero e strutturato  

 
 
STRUTTURA DELLA GIORNATA 
 
ORE 7.30 – 8.30: SERVIZIO DI PRESCUOLA (costo a parte) 
ORE 8.30 – 9.15: ACCOGLIENZA E INGRESSO 
ORE 9.15 – 9.30: APPELLO – PREGHIERA – 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  
ORE 13.30 – 15: RIPOSO PER TUTTI (anche per i grandi) 
ORE 15 – 15.30: RISVEGLIO E GIOCO LIBERO 
ORE 15.45 – 16: USCITA 
ORE 16 – 17.30: SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (costo a parte) 
 
ATTENZIONE: VENERDI’ 29 LUGLIO IL CENTRO ESTIVO TERMINERA’ ALLE ORE 13 (dopo pranzo) PER 
TUTTI I BAMBINI. 
 
 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 
 

 Laboratori 
 Giochi di gruppo 
 Lettura di fiabe 
 Giochi  con acqua 

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

                                       
 
DA  INDOSSARE  SEMPRE: 

Maglietta BIANCA che dipingeremo 
Cappellino con visiera 
 
 

 
TUTTI I GIORNI ZAINETTO CON:  

1 bavaglino o tovagliolo per i grandi 
1 sacca con cambio completo                                                                         
1 paio di scarpine da utilizzare solo a scuola  
1 borraccia piena d’acqua 

 
 



PER  LA  NANNA: 
 
INFANZIA materasso nanna per TUTTI (anche i grandi fanno il riposino pomeridiano) 
ESTERNI cuscino – copri brandina o lenzuolino da lettino 
PRIMAVERA sacca nanna come di consueto 
 
ISCRIZIONI 
DAL 02 MAGGIO AL 27 MAGGIO (fino ad esaurimento posti). 
 
 
 
Le iscrizioni si effettuano compilando l’apposito modulo e inviandolo alla mail: 
segreteria@maternasanmatteo.it 
All’ atto dell’iscrizione deve essere versato un acconto pari al 50% del totale (in base alla scelta 
operata) tramite B.B. IBAN IT91T0760101000000031733108 
Il SALDO dovrà essere effettuato entro il 24 giugno 2022 tramite bonifico bancario. Se il 
pagamento non sarà accreditato entro la data del 28/06 l’iscrizione al centro estivo non verrà più 
considerata valida e sarà cancellata d’ufficio. 
 
N.B: l’accettazione della richiesta di iscrizione alla scuola estiva è subordinata alla regolarità del 
pagamento delle quote mensili di frequenza. 
 
I giorni di assenza non saranno rimborsati. 
 
Le tariffe comprendono il servizio mensa, le attività ludiche, la quota assicurativa e il materiale 
didattico. 
 
 
Si prega di consegnare a scuola una maglietta bianca NUOVA che le maestre prepareranno e 
consegneranno ai bambini il primo giorno di centro estivo! 
Si prega di consegnare le magliette a Sonia (con nome e cognome del bambino) entro venerdì 10 
giugno 2022. 
 
 

 


