Per quattro settimane le educatrici
propongono attività e giochi divertenti
coinvolgendo i bambini all’insegna
del buon umore e dello stare bene
assieme.
“ALLA SCOPERTA DEL MONDO”
Ogni settimana si propongono storie
avvincenti riguardanti la conoscenza
del mondo che li circonda.
Attraverso i viaggi è più facile
stimolare i bambini alla conoscenza di
ciò che è nuovo e diverso,
predisponendoli verso le scoperte e il
rinnovamento del loro modo di
pensare e di agire grazie al confronto
con altri stili di vita.
I bambini si divertiranno con attività di
manipolazione,
drammatizzazioni,
giochi d’acqua.
La proposta dei centri estivi non è un
servizio scolastico, ma sempre un
momento educativo, formativo e
sociale.

CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI
Centro dell’Infanzia
San Lorenzo-Carlo Liviero
Via XVI Marzo, 14
Albignasego

CENTRI ESTIVI
CENTRO DELL’INFANZIA
“SAN LORENZO-CARLO LIVIERO”

E-mail:

segreteria@centroinfanziaroncon.com

Sito web:
centroinfanziasanlorenzocarloliviero.it

Telefono: 049/8626875
Iscrizioni entro il 10 giugno
L’iscrizione viene convalidata con la
sottoscrizione
della
modulistica
prevista e con il versamento anticipato
di una parte della quota.

DAL 4 LUGLIO
AL 29 LUGLIO 2022
BAMBINI E BAMBINE
DAI 3 AI 6 ANNI

Per chi?
Per i bambini dai 3 anni
compiuti ai 6 anni
(bambini che hanno frequentato
l’ultimo anno della scuola
dell’infanzia).
Dove?
Centro Infanzia
“San Lorenzo Carlo Liviero”
Via XVI Marzo, 14
Albignasego
Quando?
Dal 4 luglio al 29 luglio,
con adesione settimanale
Cosa porto con me?
Uno zainetto con all'interno
un cappellino, un cambio pulito,
e una bottiglietta di acqua.

Costo settimanale 3-6 anni
NON
RESIDENTI

GIORNATA
INTERA
8.30 - 16.00

90 €

CONTRIBUTO
COMUNE
ALBIGNASEGO

GIORNATA TIPO
RESIDENTI

30 €

60 €

Servizio di anticipo dalle 7.30:
10 € a settimana o 30 € mensili
Iscrizioni entro il 10 giugno
attraverso apposito modulo.
È prevista una riduzione fratelli
pari al 10% del totale.
L’iscrizione sarà valida dopo l’invio del
modulo di iscrizione via email
(segreteria@centroinfanziaroncon.com)
e il versamento della quota richiesta.
Il saldo della quota dovrà avvenire prima
dell'inizio della frequenza.
Il pagamento si effettua con bonifico
intestato al Centro dell’Infanzia
San Lorenzo-Carlo Liviero.
IBAN:
IT 51 W 08728 62341 000 000 401048

07.30 – 8.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00
13.15 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Servizio di
anticipo
Accoglienza
Igiene e
Merenda
Attività ludico
pittoriche
Igiene Personale
Pranzo
Prima Uscita
Riposino (per i
più piccoli)
Attività per i più
grandi
Igiene personale
e Merenda
Uscita

Il pranzo e la merenda sono preparati
dalla mensa interna.
Gli ingressi e le uscite saranno
dall’ingresso principale della scuola

