
 
Apertura del centro estivo: ore 7:30 per i bambini dai 3 ai 5 anni 
           ore 8:00 per i bambini dai 6 ai 10 anni 
 

 

 

SENZA 
MENSA CON MENSA 

CON MENSA 
fino alle 
ore 16 

CON MENSA 
fino alle 
ore 17 

I 
figlio 

II 
figlio 

I 
figlio 

II 
figlio 

I 
figlio 

II 
figlio 

I 
figlio 

II 
figlio 

1 €65 €55 €85 €75 €100 €90 €105 €95 
2 €110 €100 €125 €115 €150 €130 €155 €135 
3 €175 €165 €190 €180 €215 €200 €220 €205 
4 €230 €220 €250 €240 €270 €260 €275 €265 

5 €300 €290 €320 €310 €345 €335 €350 €340 

6 €370 €360 €390 €380 €410 €400 €415 €405 

7 €440 €430 €455 €445 €475 €465 €480 €470 

8 €500 €490 €515 €505 €535 €525 €540 €530 
- Ogni settimana saranno disponibili massimo 42 posti per i bambini dai 3 ai 5 
anni e 30 posti per i bambini dai 6 ai 10 anni. 
- Al momento dell’iscrizione, chi prenota più settimane, ha la precedenza. 
A parità di settimane, si terrà conto della data di consegna del modello 
d’iscrizione, compreso di caparra. 
- Al momento della consegna del Modello d’Iscrizione è previsto il pagamento di una 
caparra di 20 Euro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO ESTIVO 
2019 

per bambini da 3 a 10 anni 

 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
Fondazione Opera Pia 

“Asilo Infantile” Coniugi Lesti 

Servizi Integrati per l’Infanzia 
Via D. Alighieri, 7 - 60020 POLVERIGI (AN) 

 

ISCRIZIONI 

 Per il modulo di iscrizione rivolgersi 
 all’Opera Pia “Asilo Infantile” Coniugi Lesti 

Via D. Alighieri, 7 - 60020 POLVERIGI 

Tel./fax 071659844 – e-mail: 
operapialestipolverigi@gmail.com 



Tel./fax 071659844 - e-mail: 

operapialestipolverigi@gmail.com 

 

 

 

                                                  

 
USCITE DIDATTICHE 

Alla fattoria “Santa Paolina” farm con animali esotici 
 Alla casa della lavanda con il laboratorio del “cuoco 

pasticcione” e “il mugnaio e panettiere per un giorno” 
VISITA AL MANEGGIO 

 
 LABORATORI MANIPOLATIVI   

 (“pasticciando,naturando,pitturando…..) 
 

GIOCHI IN GIARDINO 
 

COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA TEATRALE 
STORIE FILANTI (favolando). 

 
LABORATORI CON ESPERTI 

Tutti i Giovedi 
 (musica- inglese) 

  
FIABE IN ALLEGRIA 

 Possibilità di    RIPOSO   POMERIDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
USCITE DIDATTICHE 

*  Alla fattoria didattica La casa sull’albero 
* Al parco del Cardeto, in collaborazione con HORT 
* Divertimento in acqua: lezioni di nuoto in piscina 

LABORATORI CON ESPERTI 
*Divertimento con la scienza, in collaborazione con la 

compagnia teatrale Storie Filanti 
*Creo il mio cartone animato e 

* Creo il mio libro, in collaborazione con la libreria Una 
come te 

GIOCO SPORT con l’esperto 
MINI CORSO DI PEDAGOGIA MUSICALE 

con l’esperto (Metodo Rusticucci) 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE con l’esperto 

e poi... GIOCHI DI SQUADRA E MOTORI 
LABORATORI CREATIVI 

LABORATORI DI RICICLO E RIUSO 
 
  

Possibilità di svolgere  i  COMPITI DELLE VACANZE 

 

DAL 01 LUGLIO 

AL 02 AGOSTO 

PER BAMBINI 

DA 6 A 10 ANNI 

 DAL 10 GIUGNO  
AL 02 AGOSTO 

PER I BAMBINI 
DAI 3 AI 5 ANNI 

AGEVOLAZIONI 

Per il secondo figlio e per chi 
prenota più settimane, 

anche non consecutive 


