
 

Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria” 

dal 22 giugno  

al 3 luglio 2020 

Centro Estivo 

per i bambini iscritti 

alla nostra scuola 

 

Le tante difficoltà di ordine sanitario ed economico non ci 

scoraggiano. Abbiamo un grande desiderio di rivedere i 

bimbi e riprendere con loro una relazione educativa di 

persona.  

Riteniamo che sia importante per lo sviluppo e la socialità 

dei bambini e che possa essere un aiuto per i genitori.  

Siamo convinti che sia un’opportunità per la Scuola di 

guardare avanti. Da settembre, infatti, l’attività scolastica 

dovrà svolgersi in piccoli gruppi e prevalentemente 

all’aperto.  

Con queste forti motivazioni e consapevoli delle difficoltà 

economiche di tante famiglie, abbiamo deciso di proporre 

il centro estivo a un costo che per noi è in perdita. 

 



 

Per essere una proposta che abbia validità ed efficacia, avrà 

la durata di due settimane, dal 22 giugno al 3 luglio. 

Il costo è di 200 euro per la prima settimana. 

La seconda è in omaggio.  

Sarà svolto secondo le direttive della Regione e del 

Comune, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, 

previste per l’emergenza covid-19. 

 

INFORMAZIONI 

Il Centro estivo si svolgerà da lunedì a venerdì, dalle 7,30 

alle 13. I bambini saranno consegnati alle insegnanti nei 

punti che saranno indicati, dalle 7,30 alle 8,30. 

Gli spazi utilizzati saranno esclusivamente quelli esterni e 

interni della scuola. Staremo prevalentemente fuori. 

Come prescrivono le indicazioni ministeriali e il protocollo 

regionale, i gruppi non supereranno le 5 unità.  

Saranno però rispettati i gruppi-sezione e i rapporti 

consolidati. Le insegnanti saranno le stesse per ogni 

gruppo per tutto il tempo. 

Il personale della Scuola farà il test sierologico prima e 

dopo il centro estivo. 

Offriremo ai bimbi una abbondante merenda, preparata 

dalla nostra cuoca, ma non il pranzo. 



 

Prenotazione e pagamento con bonifico entro l’1 giugno, 

telefonando a Clara (3311235714) dalle 9 alle 13 e dalle 15 

alle 18  

e inviando una mail a scuolamaternacuoreim@libero.it  

allegando copia della ricevuta del bonifico bancario. 

La Scuola rilascia regolare ricevuta da utilizzare per la 

richiesta del bonus baby-sitter. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alle insegnanti 

della vostra sezione. 

Prima di iniziare, le famiglie firmeranno il modulo di 

iscrizione con la liberatoria e le clausole previste, e 

riceveranno documentazione dettagliata delle regole da 

seguire.  

 

 

Insieme coltiviamo il nostro futuro 
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