
SETTIMANE
SENZA MENSA

CON MENSA
fino alle ore 14

CON MENSA
fino alle
ore 16

I figlio II figlio I figlio II figlio I figlio II figlio
2 € 140 € 126 € 155 € 140 € 170 € 153

3 € 195 € 176 € 210 € 189 € 225 € 203
4 € 240 € 216 € 255 € 230 € 280 € 252

SETTIMANA
AGGIUNTIVA

€ 55 € 49,5 € 60 € 54 € 65 € 58,5

- Ogni settimana saranno disponibili massimo 40 posti per i bambini del centro 
estivo infanzia e 30 posti per i bambini del centro estivo primaria
- La frequenza minima richiesta è di 2 settimane, anche NON consecutive
- Le iscrizioni saranno prese in ordine di arrivo.  Entro 2/3 giorni dall'arrivo della 
mail o dalla consegna a mano dell'iscrizione, le educatrici provvederanno a 
confermare la disponibilità di posti nel periodo prescelto e quindi l'accettazione 
della domanda di iscrizione.   
-Il   pagamento per l’intero periodo prescelto  va saldato entro una settimana
dalla conferma dell'iscrizione per la primaria o entro il 1 luglio per l’infanzia
presso la scuola Opera Pia Lesti oppure con bonifico bancario, intestato a:  
“Cooperativa Opera Pia Coniugi Lesti”, IBAN  IT11J0306909606100000166952
-Il centro estivo della primaria sarà attivo dal 06/06 al 05/08/22 e dal 22/08 al
26/08/22. Quello dell’infanzia sarà attivo dal 04/07 al 05/08/2022 e dal 22/08 al
26/08/22.
-  Ogni  settimana  aggiunta  successivamente  a  quelle  segnate  nel  modulo  di
iscrizione , ha un costo fisso come indicato nella tabella  

CENTRO ESTIVO
2022

per i bambini della scuola
dell'infanzia e della primaria

COOPERATIVA OPERA PIA CONIUGI LESTI SOC.COOP.
Via D. Alighieri, 7 - 60020 POLVERIGI (AN). Tel 071659844.

Mail: operapialestipolverigi@gmail.com

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
 Per il modulo di iscrizione, il programma delle attività: 

Cooperativa Opera Pia Coniugi Lesti
Via D. Alighieri, 7 - 60020 POLVERIGI

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

mailto:operapialestipolverigi@gmail.com


Orario ingresso ore 7:30 presso scuola dell’Infanzia Lesti Polverigi

   USCITE DIDATTICHE

 ATTIVITA' MANIPOLATIVE, CREATIVE, ARTISTICHE 

GIOCHI IN GIARDINO E GIOCHI D'ACQUA

MINI CORSO DI PEDAGOGIA MUSICALE
con l’esperto (Metodo Rusticucci)

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE con l'esperto
(English in music) 

 
FIABE E RACCONTI IN ALLEGRIA

 

  

      Orario ingresso ore 8:00 presso Centro sociale l’Iniziativa di Rustico

 LUNEDI’: attività artistico- creative, manipolative, 
con materiali di riciclo e riuso, laboratorio di scienze,

astronomia, cucina, storia, falegnameria, cucito

 MARTEDI’: lezioni di avviamento al judo con l'esperto 

MERCOLEDI’: giochi motori, di squadra, d’acqua,
staffette e caccia al tesoro 

GIOVEDI’: corso di Pedagogia Musicale (metodo
Rusticucci) e corso English in Music con l’esperto 

VENERDI’: USCITE DIDATTICHE al Monte Conero, in
piscina, alle grotte di Osimo,  percorsi avventura e

arrampicate e tanto altro

Pranzo fornito dalla cucina interna e consumato presso
la scuola Opera Pia Lesti

Possibilità di svolgere COMPITI DELLE VACANZE

PER I BAMBINI
DA 3 A 5 ANNI

DAL 04 LUGLIO
AL 26 AGOSTO

sconto del 10% sul secondo figlio e
successivi 

PER BAMBINI
DA 6 A 10 ANNI

 DAL 06 GIUGNO 
AL 26 AGOSTO


