
 

 

Programma della giornata 

9.00-9.30 Accoglienza  

9.30-10.00 Saluti e canzoncine di benvenuto 

10.00-11.30 Attività Laboratoriale/giochi d’acqua 

11.45-12.30 Pranzo (una volta alla settimana pic-nic in giardino)  

13.00     Nanna in un ambiente appositamente allestito 

12.45-14.45 Fiabe, canzoncine, manipolazione, relax  

14.45-15.45 Giochi in giardino  

15.45-16.00 Uscita 

Programma dei laboratori 

Il personale del centro estivo è costituito dalle due docenti della scuola dell’infanzia: 

maestra Sabrina e maestra Giulia. 

- Laboratorio di burattini: racconto della favola, realizzazione di burattini con 

materiali di riciclo, drammatizzazione della storia con l’utilizzo del teatrino 
- Visita guidata alla biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo, con attività di lettura 

animata di un albo illustrato nella sala dedicata (2 incontri) 

- Laboratorio di giocoleria/acrobatica con il clown professionista e insegnante di 

circo David Bianchi (2 incontri) 

- Visita didattica alla Fattoria Palazzo Vecchio: la classe viene accolta da operatori 

specializzati che seguiranno il gruppo per tutta la visita. Il percorso prevede la 

stalle di bovine da latte dove si può assistere alla mungitura. Visita ai vitellini che 

si possono toccare e nutrire. Si passa al reparto animali da cortile che si lasciano 

accarezzare in sicurezza, si possono raccogliere le uova appena deposte e 

conoscere da vicino tutti gli abitanti della nostra fattoria. Dopo la visita i bambini 

potranno consumare il pranzo al sacco (fornito dalla mensa) nello spazio 

appositamente predisposto. Si chiede l’accompagnamento dei bambini 

direttamente presso la Fattoria.  

Attività: 

- Manipolazione (con pasta di sale, farina, zucchero etc), travasi, riciclo creativo 

- Giochi d’acqua nel giardino della scuola  

- Gioco libero auto-organizzato e organizzato 

- Svolgimento di attività di rilassamento/nanna  



La tariffa settimanale: 

- Tempo ridotto: (9.00-13.00) 70 € 

- Tempo pieno: (9.00-16.00) 80 € 

L’importo per la mensa comunale non è incluso nella tariffa settimanale.  

Il centro estivo è aperto anche ai bambini non iscritti e frequentanti la nostra scuola, fino 

ad esaurimento dei posti. Per i bambini non iscritti alla scuola dell’infanzia San Francesco 

o iscritti al prossimo a.s. 2022/2023, è prevista una piccola quota assicurativa. Il tetto 

massimo è di 25 bambini a settimana, la disponibilità è la seguente: 

- Prima settimana: 3 posti rimanenti 

- Seconda settimana: 4 posti rimanenti 


