
Lezioni per una maggiore consapevolezza: 

1.  Conoscere i semi , ovvero far conoscere i semi ai bambini 

e spiegare loro che da un piccolo seme piantato nella terra, 

se curato con amore diventerà una pianta la quale a sua 

volta darà un fiore e un frutto.  

2.  L’orto e i suoi profumi: piante aromatiche  da annusare e 

imparare a riconoscere. 

3.  Laboratorio creativo : Con le erbe facciamo i colori per 

dipingere. 

4.  La zolla di terra: come può essere una  zolla di terra e 

come è composta. 

5.  Laboratorio creativo 

arti marziali 
arrampicata 
balance bike

Giavenale - Schio tel. 0445 670470

laboratori  creativi

English all the 
time!

cucina interna

orto didattico

giochi d'acqua 

parco giochi e 
grande parco verde

divertimento

Attività dal 11 giugno al 27 luglio 2018 con orario 7,30 - 16,00 

Per i bambini che hanno frequentato le scuole dell'infanzia  
e le scuole primarie

 2018
giugno e luglio 

Centri Estivi 

trasporto con scuolabus

Scuola dell'Infanzia 
Cuore Immacolato di Maria
Giavenale - Schio tel. 0445 670470

Via Giavenale di Sopra, 48 Schio 
info@maternacuoreimmacolato.it



Nella programmazione delle attività vengono allestite postazioni di 
gioco, angoli dedicati al colore e al disegno, postazioni di giochi con 
l’acqua, angoli morbidi e di relax, all’insegna del benessere e del 
divertimento di tutti i bambini con attività selezionate in base alle 
età: laboratori di manualità, di sport e laboratorio dell'orto. In tutte le 
attività viene utilizzata anche la lingua inglese.  
I bambini suddivisi in piccoli gruppi partecipano alle attività 
accompagnati da insegnanti e/o animatori con provata esperienza.   
Per i ragazzi della scuola primaria, sono previsti dei momenti di 
assistenza allo svolgimento dei compiti estivi durante il pomeriggio. 
E' attivo il servizio scuolabus per tutto il periodo dei centri ricreativi 
estivi. 
La scuola dispone di cucina interna e proprio personale di cucina per il 
servizio mensa, che oltre al pranzo prevede merenda al mattino e al 
pomeriggio, seguendo i criteri alimentari condivisi con il servizio di 
dietologia dell'Ulss di riferimento. 

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
www.maternacuoreimmacolato.it o da richiedere in segreteria. 
E' possibile l'iscrizione per tutto il periodo, mensile o settimanale. 
I fratelli hanno diritto al 10% di sconto sulle quote successive alla prima. 
Non è prevista riduzione per chi usufruisce della mezza giornata con 
pranzo. 

Cucina interna, Scuolabus, Bilinguismo  
Assistenza ai compiti e tanto divertimento!!

Per il trasporto con lo scuolabus la richiesta va effettuata al momento 
dell'iscrizione e comunque entro il mese di maggio. 
Il servizio di posticipo (dalle 16 alle 18) verrà attivato solo con un numero
minimo di partecipanti. 

il corredo del bambino 
al centro estivo

Per i bambini della scuola dell'infanzia: 
Un cambio completo ( mutandine, pantaloncini, maglietta ) 
Un asciugamano e bavaglino 
Occorrente per riposino : telo spugna e cuscino (piccoli)

Per i bambini della scuola primaria: 
Uno zainetto con l’occorrente per i compiti per le vacanze  
Un asciugamano per le mani 
Un cambio completo ( mutandine, pantaloncini, maglietta ) 

SI RACCOMANDA DI SCRIVERE NOME E COGNOME SU 
TUTTO il materiale e di consegnarlo alle educatrici in un 
comodo sacchetto.  
Si avvisa che ogni VENERDÌ ci saranno i giochi d’acqua. Per 
questo motivo vi chiediamo di mandare i bambini già con il 
costumino (portare un paio di mutandine di ricambio), un 
asciugamano grande e delle ciabatte di gomma.


