
 

         
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
Scuola materna “S. Clelia Barbieri” 

Via Budrie, 94/A – 
40017 – San Giovanni in  Persiceto (BO) 

Tel. Fax: 051 950134  e-mail: scuolaclelia@libero.it 
Finalità 

Il nostro centro estivo desidera offrire ai bambini un 

ambiente educativo accogliente ed inclusivo, stimolante e 

divertente, attento al loro benessere psicofisico ed emotivo 

con particolare attenzione agli aspetti di crescita 

relazionale e di acquisizione di autonomia e responsabilità, 

stimolando in loro la capacità di osservazione e di scoperta 

della realtà e favorendo la crescente consapevolezza del 

proprio corpo, dei propri sensi e delle proprie emozioni.  

La proposta del centro estivo si colloca anche come luogo 

che risponde alle concrete esigenze delle famiglie offrendo 

un ambiente sicuro e protetto e stimolante per i loro figli. 

Proposte 

Saranno organizzati laboratori settimanali e attività ludiche 

e socializzanti che prenderanno spunto dal libro-guida  

scelto per il percorso estivo: 

 

“Che gusto c’è? Una deliziosa eredità.” 

mailto:scuolaclelia@libero.it


Si darà spazio inoltre ad attività destrutturate: momenti di 

conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, di 

balli, momenti conviviali, di relax nel parco e di creatività 

tramite attività manuali con materiali di riciclo e ispirati 

dalla fantasia personale. 

 

 
PERIODO D’APERTURA: 

 01 – 26 luglio 2019 

 26 agosto - 06 settembre 2019  

 per i bambini che andranno alla prima classe della 

scuola primaria il servizio è fino al 13 settembre. 

 

ORARIO DELLA GIORNATA    

7.30-17.30  

(posticipo fino alle 18.00)  

 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE 

Ogni  bambino dovrà portare: 

 uno zaino, contenente  un cambio completo (con scritto il 
nome) 

 L’occorrente per il riposo pomeridiano (sempre con 
scritto il nome)  per i bimbi piccoli e medi. 

 

 

 

 

 

 

 



COSTI A SETTIMANA 

 
TIPOLOGIA DEL 

SERVIZIO 
COSTI ALLA 
SETTIMANA 

PER  
1 BAMBINO 

COSTI ALLA 
SETTIMANA 

PER 
2 FRATELLI  

COSTI ALLA 
SETTIMANA 

PER  
3 FRATELLI 

TUTTO IL GIORNO  
CON IL PASTO 

90.00 80.00 
OGNUNO 

75.00  
OGNUNO 

TUTTO IL GIORNO 
SENZA PASTO 

60.00 
 

  

MEZZA GIORNATA 
 CON IL PASTO 

60.00   

MEZZA GIORNATA 
SENZA IL PASTO 

30.00 
 

  

 
PERIODO PRENOTATO 

 
SETTIMANE prenoto costo 

01-05     luglio 2019   

08-12     luglio 2019   
15 -19     luglio 2019   
22 -26    luglio 2019   
26- 30    agosto 2019   
02-06     settembre 2019   
Solo per i   i bimbi che 
andranno alla scuola 
primaria 
 
09-13 settembre 2019 

  

 

Le domande di iscrizione vanno riconsegnate in segreteria 

entro il 14 giugno 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



ATTENZIONE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato in modo anticipato 

prima dell’inizio di frequenza delle settimane prenotate  

tramite bonifico bancario e consegnando copia del 

pagamento in segreteria:  

Intestatario del conto:  Scuola Materna “S. Clelia Barbieri” 

banca d’appoggio Intesa S.Paolo filiale san Giovanni in 

Persiceto.   

coordinate bancarie IT 58 A030 6937 0620 7400 0013 414 

(ATT.NE: NUOVO IBAN!) 

 

NELLA CAUSALE SPECIFICATE NOME E COGNOME DEL 

BAMBINO E IL PERIODO DI RIFERIMENTO. 
 

 Eventuali rinunce alle settimane prenotate vanno comunicate  in 

forma scritta entro il 24 giugno 2019 presso la sede della 

scuola materna “S. Clelia Barbieri” via Budrie, 94/a  SOLO in 

questo caso verrà restituita l’intera quota anticipata.  

 

Altre informazioni: 
Per evitare che vadano smarriti indumenti e oggetti personali, è 

bene che ogni giorno i genitori verifichino se i loro figli hanno 

preso quanto è proprio.  

Per evitare spiacevoli “problemi di relazione” i bambini che 

decideranno di portare propri giochi da casa, saranno essi stessi 

responsabili per qualsiasi inconveniente potesse accadere 

(smarrimenti, danneggiamenti, ecc…). 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Buona estate! 


