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COMUNE DI MONEGLIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 

Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335   

 

Centro Estivo  2017 

 

 

Gentile Famiglia,
 

Anche quest’anno l’amministrazione Comunale organizzerà le attività estive rivolte ai minori. 

Il Centro Estivo offre a tutti i bambini che desiderano frequentarlo l’opportunità di sperimentarsi a 

livello motorio ed espressivo, la possibilità di esplorare il territorio in gruppo e attraverso il confronto 

con i coetanei, l’occasione per sperimentare ruoli, regole e modalità di collaborazione nel gioco. 

Le attività sono organizzate al fine di garantire la massima partecipazione, pertanto nella costruzione 

dell’offerta sono tenute in considerazione le differenze di età, genere, cultura, caratteristiche ed 

inclinazioni dei bambini. 

Sede: 

La sede in cui si svolge l’attività del Centro è nei mesi di luglio e agosto presso i locali della scuola 

Elementare mentre nel mese di settembre viene utilizzata la Sala Bonacina dello stesso edificio. 

Durata: 

Dal 26 giugno all’08 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 con possibilità di iscriversi 

per le settimane volute  e usufruire del servizio mensa quando necessario. 

A chi è rivolto: 

Ai bambini nati dal gennaio 2003 al dicembre 2013. 

 

Orari: 

 

Il Centro sarà aperto quattro giorni a settimana dalle 8,30 alle 13,30, un giorno sarà dedicato alla gita 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

Il programma dettagliato della settimana tipo sarà disponibile ad inizio giugno. 
           

La giornata tipo e’ la seguente:                                                        

ore 8,30 - 9,30             accoglienza                                               mattino: con possibilità  di mangiare   

ore 9,45 – 12,30           attività                                                     al  centro uscendo alle ore 13,30                

ore 12,30 – 13,30          pranzo                                                     oppure alle 12,30 

 

Il giorno della gita settimanale avrà la sua partenza alle ore 8,30 e rientro per le ore 16,30  salvo 

diversa comunicazione da parte degli educatori. 
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Costo  per i residenti       

La mezza giornata, per una settimana: 45 euro 

+ buono pasto 3,5 euro 
 

Costo  per i non residenti       

La mezza giornata, per una settimana: 50 euro 

+ buono pasto 3,5 euro 
         

Equipe educativa                                                                                                   

Le attività sono condotte da personale qualificato formato sia da educatori professionali che da 

animatori.  

La comunicazione degli educatori con i bambini è improntata a: 

 Ascolto 

 Chiarezza 

 Completezza informativa 

 Disponibilità 

 Attenzione alle esigenze ed ai codici dei singoli 

A livello formale sono previsti momenti specifici di discussione di gruppo per la condivisione delle 

esperienze e per la presa delle decisioni. 
 

Comunicazione alle famiglie 
Le famiglie verranno informate settimanalmente riguardo alla programmazione delle attività, attraverso 

degli avvisi cartacei sui quali verranno indicati: 

 gli orari degli spostamenti 

 eventuali quote da versare 

 le mete delle gite 

 in generale tutte le attività  

 attrezzature da fornire ai propri figli. 

 

Attrezzature da fornire ai propri figli 

Abbigliamento comodo 

cambio di biancheria intima 

telo mare 

braccioli  (se i bambini non sanno nuotare) 

crema solare 

un paio di scarpe da ginnastica da lasciare in sede. 


