
 

 

Centro Estivo 2018
 

Ed eccoci qui, per trascorrere insieme una fantastica estate, all’insegna dell’amicizia, dello sport e del 

divertimento… Sarà bello conoscere nuovi amici, scoprire nuovi giochi, sperimentarsi in laboratori e attività 

divertenti e creative, crescere e divertirsi con spirito di collaborazione e solidarietà! 

Aperto dal 9 luglio al 3 agosto e dal 27 agosto al 14 settembre 2018 

Dal lunedì al venerdì – dalle 7.30 alle 17.30 

Dai 4 ai 13 anni 

 

   

 

 

 

 

 

TARIFFE CENTRO ESTIVO 

  

1 settimana € 50,00 

1 giorno € 10,00 

 

Il Centro Estivo si svolgerà presso il Circolo Sportivo Valentini (http://www.circolovalentini.it/)  Via della 

Marcigliana 597. Il Club, è raggiungibile tramite le linee Bus Atac 338 e 340 oppure tramite servizio di 

trasporto dedicato al Centro estivo che prevede i seguenti punti di raccolta: 

1) Piazza Sempione 

2) Via di Monte Rocchetta 

3) Fidene 

4)  Cinquina 

5)  Via U Fracchia 

La struttura in cui viene organizzato il Centro estivo è dotato di: 

- Una piscina di 25 mt, circondata da prato e allestita con zone d’ombra e lettini; 

- Una palestra coperta dotata di attrezzature Tecnogym; 

- 4 campi da tennis in terra rossa; 

- 2 campi di calcetto in erba sintetica. 

Lo spazio a disposizione è composto da: 

- una sala coperta di superficie pari a 150 mq, per i laboratori espressivi ed i momenti del pasto; 

- lo spazio antistante la sala coperta, pavimentata a prato, con giochi all’aperto; 

- 2 corsie della piscina nelle ore di attività di nuoto; 

- un campo di calcetto/pallavolo 

I bambini sono suddivisi in fasce di età omogenea, in Mini Club (4-6 anni), Junior Club (7-9 anni) e Senior 

Club (10-14 anni). Il numero massimo di partecipanti per settimana è 30 bambini. Per alcune attività di 

torneo, i bambini sono organizzati in gruppi eterogenei di età in modo che i più grandi possano prendersi 

cura dei più piccoli ed i più piccoli imparare dai più grandi. 



 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

7,30-9,30 Accoglienza, gioco libero e benvenuto con biscotti e succo di frutta 

9,30-10,00 Apertura di giornata, con la presentazione del programma giornaliero e la suddivisione dei 

bambini in gruppi. 

 

10,00-11,00 

Attività sportiva organizzata a rotazione tra i gruppi che saranno impegnati in mini tornei di 

calcio, volley, tennis, minirugby, etc.  

11,00-12,30 Giochi in piscina 

12,30-13,30 Pranzo tutti insieme 

13,30-15,00 Momento relax, laboratori e attività creative, giochi di socializzazione e da tavolo 

15,00 – 16,00 Giochi in piscina oppure giochi a squadre 

16,00-16,30 Merenda 

16,30-17,30 Gioco libero, uscite, rientro in pullman 

PASTI 

I pasti vengono preparati da un forno specializzato nel servizio di catering per le scuole ed i centri estivi. E’ 

in possesso di tutti i requisiti di legge ed adotta un piano di HACCP. Di seguito si riporta un menù 

settimanale indicativo; il menù settimanale definitivo verrà consegnato alle famiglie il primo lunedì di 

frequenza al centro estivo. 

Menù settimanale 

 Colazione Primo Secondo Contorno Merenda 

Lunedì 
Pane e marmellata e 

succo 

Pasta pomodoro e 

basilico 

Prosciutto cotto e 

formaggio  
Pomodori freschi Ciambellone 

Martedì Ciambellone e succo Insalata di riso 
Frittata al forno 

con zucchine 
Insalata di patate Macedonia 

Mercoledì Macedonia e succo Lasagna al ragù Caprese 
Carote alla 

julienne 

Pane e 

marmellata 

Giovedì Crostata e succo Pasta al pesto 
Filetto di merluzzo 

e pomodorini 
Piselli 

Frutta di 

stagione 

Venerdì 
Crackers artigianali e 

succo 
Riso alla milanese 

Bocconcini di 

petto di pollo 
Insalatina Crostata 

E' consentito ai bambini di portare con sé, nello zainetto/borsa, bevande e/o generi alimentari 

monoporzione, confezionati, sui quali sia indicata la data di scadenza, purché non deperibili, in quanto 

 non sono disponibili frigoriferi per la loro conservazione. 

Il Centro Estivo è realizzato con finanziamento del Fondo Nazionale 

per l’ Infanzia e l’Adolescenza - L.285/97

 

CONTACT CENTER: 

Tel: 06 77208254 – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 

E-mail: centriestivi@officinaideecoop.it  


