
 

                              

                                  Giugno Primaria 
    
 

 

La scuola materna San Vincenzo organizza nel mese di giugno 
il centro estivo ludico-ricreativo per i bambini di  

prima,  seconda e terza  primaria. 
 

Il servizio viene svolto nei locali interni ed esterni della scuola utilizzando il servizio 

mensa interno. Il Centro Estivo verrà attivato con un numero minimo di 10 bambini 

ed un  massimo di 18. 

Il Centro estivo sarà aperto dall’ 11 al 29 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7,30 alle ore 14.  
Per chi non usufruirà della mensa l’orario del servizio sarà  7,30 – 12,20.  
L’orario di ingresso è dalle 7,30 alle 9,30. 
L’orario di uscita è dalle 13,30 alle 14,00 
 
Opzioni da scegliere e relativi costi: 
o Frequenza per tutto il mese, mensa compresa, dall’ 11 al 29 giugno- costo € 280 
o Frequenza per tutto il mese, mensa esclusa, dall’ 11 al 29 giugno –costo € 200 
o Frequenza settimanale, mensa compresa - costo € 120  
o Frequenza settimanale,mensa esclusa - costo € 90  
      È possibile scegliere la frequenza per settimane non consecutive 
Ad ogni quota dovrà essere aggiunta l’iva pari al 5%.  

Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 24 giugno 2018 tramite bonifico 
bancario 
 
N.B. Nell’eventuale frequenza di fratelli, il più piccolo dei due avrà una riduzione 
della quota descritta di € 30 per il mese intero, mensa compresa o esclusa. 
Non sono previste riduzioni per periodi inferiori.  
 
Le iscrizioni sono aperte dal 16 aprile al 20 maggio 2018 
Il modulo di iscrizione si ritira e si riconsegna a scuola versando, tramite bonifico bancario ( BCC 
Fano: Iban IT 48Y08519 21300 000130100046) una caparra di € 105 (iva compresa) che verrà 
sottratta dalla cifra totale della retta.  
 
 
 
 



 
 
 

 
LA GIORNATA TIPO DEI BAMBINI 

 

7,30 – 9,30 accoglienza  
Fino alle 10 gioco libero 
10 – 10,30 merenda 
10,30 – 12 attività di laboratorio 
12 – 12,20 routine igieniche e uscita prima di pranzo 
12,30 pranzo 
13,30 – 14 uscita 

 
 
 

Referenti  del progetto: 
Fenocchi Daniela,Laura Porfiri e 3 insegnanti della scuola  
con competenze specifiche in arte, danza e sport. 

 
LE PROPOSTE SETTIMANALI 

 
 

- Corpo in movimento 
- Arte e Immagine  
- Creo con le Parole 
- Proposta sportiva 
- “Trasformo” senza magia 
Ogni laboratorio avrà la durata di circa 1 0ra e 30 minuti. 

 
 

Ed inoltre….tanto tanto gioco all’aperto……. 


