
ANIMAZIONE ESTIVA 2021      ALLA SCOPERTA DEI POPOLI DEL MONDO                                                                                                                                                                           
                         (FASCIA 3/6 ANNI)                                         

 PERIODO ATTIVITA’ 

Luglio e Agosto 

Pausa dal 9 al 22 agosto. 

Possibilità di riaprire anticipatamente il 
16 agosto in caso di un numero adeguato 
di iscrizioni. 

 
 ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE E 

ORARI 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 7.30 alle 18.00 

 

 SEDE 

Scuola Primaria S.Pertini 

Plesso di Via Petrarca 

 

 ATTIVITA’ PROPOSTE 

 giochi di squadra 

 gioco libero 

 giochi con l’acqua 

 laboratori creativi 

 laboratori di lettura 

 laboratori di pittura 

 baby dance 

 educazione ambientale, pet therapy 

 
Le attività verranno proposte e organizzate in 

ottemperanza alle linee guida ministeriali antiCovid e 

potranno essere suscettibili di modifiche/variazioni 

dettate da eventuali nuovi DPCM 
 
 

QUOTE SETTIMANALI 
(non comprensive del servizio mensa) 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 15,00 
 

-   OPZIONE 1:  7.30/18.00               € 60,00 
- OPZIONE 2:  7.30/17.00            € 55,00 
- OPZIONE 3: 7.30/12.30 (escluso pranzo)   € 45,00 
- OPZIONE 4: 7.30/14.00               € 50,00 

PASTO: costo unitario € 5,00 
 

RIDUZIONI  
- In caso di frequenza di fratelli, la retta del 
secondo fratello è ridotta del 20% 
 
N.B: Si precisa che le attività di Animazione Estiva 
sono coperte da polizza assicurativa per la sola 
Responsabilità Civile. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Tramite bonifico bancario  Monte dei Paschi di Siena 
filiale di Badia Polesine IT 97 Z 01030 63151 
000001532832    
Causale: animazione estiva infanzia 2021, nome e 
cognome del bambino, periodo di pagamento, varie ed 
eventuali (costo dei pasti se si usufruisce del servizio 
mensa, eventuali recuperi pasti, ecc…) 

CONTATTI 
- Telefono: 349 8201570 
- Mail: tamtamcoop@virgilio.it  
Per motivi organizzativi, si chiede cortesemente di 
restituire i moduli compilati entro il 17 Giugno. 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

- 7.30/9.00: accoglienza; 

- 9.00/9.30: merenda e apertura della giornata; 

- 9.30/10.30: attività varie (letture, laboratori, giochi 

di gruppo all’aperto); 

- 10.30/11.30: gioco libero e organizzato, baby 

dance; 

- 11.30: preparativi per il pranzo; 

- 12.00/12.30: a) prima uscita per chi non usufruisce 

del servizio mensa – b)Pranzo per chi usufruisce del 

servizio mensa; 

- 12.45/14.00: gioco libero e attività rilassanti 

(disegni, giochi da tavolo, ecc…); 

- 14.00: seconda uscita; 

- 14.00/15.00: letture favole e rilassamento in 

giardino; 

- 15.15: merenda; 

- 16.00/18.00: gioco libero e organizzato in 

giardino/uscite progressive. 

- 18.00: Termine attività e ultime uscite. 

N.B.: MATERIALE OCCORRENTE 

 Due cambi(possibilmente contrassegnati 

con nome e cognome ) e un telo mare per 

il rilassamento in giardino; 

 merenda/e  + bottiglietta/e di acqua 

 



 
                          

 


