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“CENTRO ESTIVO” della Casa Maternità – luglio 2018 

 
 

La Casa Maternità propone un servizio per bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgerà  
dal 2/7 al 3/8/2018 e dal 3/9 al 7/9/2018. Il servizio prevede la frequenza di un gruppo di 10/12 
bambini, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00, e sarà attivato con un numero minimo di 6/7 
bambini. 
Lo spazio utilizzato è la stanza denominata “Ex nido” della Casa Maternità, dotata di antibagno e 
bagno, e con accesso ad un grande balcone e al giardino. Durante la giornata verrà utilizzato 
anche il salone della Casa, in particolare dalle 13,30 alle 15,00 per permettere la pulizia della 
stanza/base a pasto concluso e per offrire ai bambini un momento di rilassamento/riposo con 
lettura e racconti e possibilità di dormire per i più piccoli o per chi è ancora abituato al riposo 
pomeridiano. 
 
La giornata sarà così articolata: 
- 8,30/9,30   entrata  
- 10,00         merenda (frutta fresca) 
- 12,00         pranzo(cucinato nella Casa M., alimenti prevalentemente biologici, vedi menù allegato) 
- 13,30         pausa/riposo 
- 15,30         merenda 
- 16,00         uscita 
 
Il filo conduttore di questa esperienza sarà il gioco libero, con oggetti e giochi appropriati, 
liberamente scelti e utilizzati dal bambino, affiancati e supportati dal lavoro dell’educatrice. 
Dalle 8,30 alle 10,00 i bambini, dopo il loro arrivo, giocano nella loro stanza o sul balcone. 
Dopo la merenda si giocherà preferibilmente in giardino (sabbia, gioco con acqua, travasi, etc.) e 
anche portando all’esterno giochi della stanza. 
Alle 13,30 in salone si proporrà a tutti i bambini un momento di relax e lettura, cui farà seguito, per 
chi non dorme, un ritorno nella stanza o in giardino. 
Durante le giornate di pioggia, dopo la merenda di metà mattina, verrà utilizzato anche il salone, 
soprattutto per giochi di movimento. 
 
Le educatrici Paola Eginardo e Marta Scolari che gestiranno il CENTRO ESTIVO, saranno in 
compresenza per l’intera giornata durante i tre giorni iniziali 2,3,4/7, dal 5/7 Paola E. sarà presente 
dalle 8,30 alle 13,30 e Marta S. dalle 13,00 alle 16,00 con mezz’ora di compresenza.  
 
 
Chiediamo di portare: una sacchetta contenente un cambio di indumenti completo, un costume 
da bagno, un lenzuolo da lettino con angoli (anche per chi non dorme), un tovagliolo (la 
biancheria dovrà essere rinnovata settimanalmente), salviette repellenti per zanzare (le salviette 
sono la soluzione più pratica: i bambini riescono a cospargersi in completa autonomia). 
Data la stagione estiva, nei locali della Casa i bambini potranno restare a piedi nudi; chi lo 
desiderasse, può portare un paio di ciabattine da casa o di calze antiscivolo. 
Si può portare, inoltre, qualsiasi altro oggetto personale o un libro che il bambino dovesse usare per 
riposare.  
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Costi: € 450,00 per la frequenza mensile (5 settimane), €360 per tre settimane di frequenza, € 280,00 
per frequenza quindicinale; la quota va corrisposta preferibilmente con bonifico, oppure con 
assegno o contanti in segreteria entro la metà di giugno.  
L’iscrizione sarà confermata con il versamento di 100€ che sarà restituito nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo di iscrizioni. 
In caso di eventuale ritiro anticipato o disdetta dopo metà giugno, la retta non verrà restituita. 
Non sono previste frequenze giornaliere. 
 
Richieste particolari, ad es. frequenza settimanale, possono essere valutate con Giovanna Gorla, 
responsabile del servizio. 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore contattare Giovanna Gorla o Paola Olivieri ai numeri della Casa 
Maternità : Tel. 0289077589 – Cell. 335431058 

 
 


