ISCRIZIONI DAL 29 APRILE AL 7 GIUGNO

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito
modulo scaricabile dal sito www.coopeide.org e seguire le istruzioni
indicate.
Per info: tel. 0521 805334 - cell. 349 5669001
mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org
Previo appuntamento, è possibile iscriversi direttamente a Scuola.
Ci trovate in Via Galaverna, 44 a Collecchio (PR):
• il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00
• il giovedì dalle 9.00 alle 15.30

dal 1 al 19 luglio
dal lunedì al venerdì
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Mercoledì 15 maggio ore 18:00
presentazione del Centro Estivo ai genitori, presso la Scuola.

Immagini tratte dal libro «La tela di Carlotta» di Mondadori illustrato da Antongionata Ferrari

TEMA

Ogni età è quella giusta per apprezzare gli insegnamenti celati nel
racconto del romanzo La Tela di Carlotta che fa da sfondo al nostro
centro estivo. Insieme agli animali della fattoria Zuckerman,
rivivremo la storia dell’amicizia, vera, profonda e disinteressata, tra
il maialino Wilbur e il ragno Carlotta: in un clima festoso di giochi,
laboratori e attività di animazione i bambini si misureranno con
temi fondamentali per la crescita come l’importanza di essere se
stessi in ogni circostanza e di non fermarsi alle apparenze, il
coraggio di fronte dell’ignoto, l’opportunità di ingegnarsi con
creatività in ogni situazione e tanto altro.

LA NOSTRA GIORNATA TIPO
Ore 7.30 – 9.30
Ore 9.30 – 10.00
Ore 10.00 – 11.45

Ore 11.45 – 12.00
Ore 12.00 – 13.30
Ore 13.30 – 15.00
Ore 13.30 – 14.30
Ore 13.30 – 15.30
Ore 15.30 – 16.00

Accoglienza
Merenda e lancio della storia
Giochi a tema e attività strutturate
(presso il Parco Nevicati)
Preparazione al pranzo
Pranzo e tempo libero
Nanna (per chi ne fa richiesta)
Compiti (per i bambini della primaria che
desiderano)
Attività creative ed espressive – Laboratori
Ricongiungimento

QUOTE SETTIMANALI

Orario normale (7.30 – 16.00)
120 €
Orario prolungato (16.00 – 18.00)
20 €
Orario ridotto (7.30 – 12.00 senza pasto)
65 €
Laboratorio di Inglese con insegnante madrelingua
(3 volte a settimana)
30 €
Per chi ha già un figlio iscritto alla Scuola la quota ad
orario normale è di 90 €.
Centro Estivo accreditato: per le famiglie in possesso dei requisiti idonei e
che avranno fatto richiesta nei tempi indicati dal Comune, sarà possibile
coprire le spese del Centro Estivo con i voucher (vedi sito del Comune di
Collecchio).

Su richiesta è possibile fermarsi fino alle ore 18.00,
a fronte di un contributo aggiuntivo.
Le attività educative e l’animazione del Centro Estivo
saranno condotte da un’equipe di educatori competenti,
affiatati e di grande esperienza, guidati da Cosimo
Franco Gigante in arte Gigo.
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