
INFORMAZIONI UTILI  
 

PROSPETTO INFORMATIVO 

DOVE? Il Centro Estivo si svolge presso la Scuola Elementare A. Saffi con ingresso in Viale Spazzoli – Forlì 

QUANDO? Dall’11 Giugno al 7 Settembre 

Il Centro Estivo è aperto dalle 7:30 alle ore 18:30. Tutti i bambini dovranno essere accompagnati presso il Centro Estivo negli 
orari stabiliti. 

ENTRATA: dalle 7:30 alle 9:00 (preghiamo i genitori di rispettare l’orario di arrivo entro e non oltre le ore 9:00) 

1° USCITA SENZA MENSA DALLE 12,30 ALLE 13,00 

2° USCITA CON MENSA DALLE 14,00 ALLE 14,30 

3° USCITA DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30 

Nella giornata di martedì (Piscina) il rientro al Centro Estivo è previsto per le ore 18,00; si ricorda che il pranzo al sacco è 
fornito dal genitore. 

QUANTI BAMBINI SIAMO? Non abbiamo un numero massimo di iscrizioni, l’età degli iscritti è dai 6 ai 14 anni. Le 
attività si svolgono in comune e le varie fasce d’età coopereranno durante tutte le attività quotidiane. 

RAPPORTO EDUCATORI BAMBINI: 1 EDUCATORE ogni 10 bambini 

ASSENZE: Le eventuali assenze dovranno essere comunicate il giorno precedente anche telefonicamente entro le 8:30 della 
mattina. 

ASSENZA PER MALATTIA: L’assenza che verrà giustificata tramite certificato medico potrà essere recuperata la 

settimana successiva  ma non sarà rimborsata. 

QUOTE: All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare la quota assicurativa di 10 euro per chi non è già iscritto presso la 
Società Sportiva CENTRO MINIBASKET  A.I.C.S.  A.S.D. 

Il saldo della quota sarà necessariamente da effettuare entro il Lunedì mattina dalle 7,30 alle 9:00 della settimana da 
frequentare. 

Il mancato versamento del saldo entro la data sopra indicata comporterà la perdita del diritto di partecipazione del Centro 
Estivo, senza diritto alla restituzione delle quote già versate.  

SCONTI: 

SCONTO 10% FRATELLI: Lo sconto del 10 % viene applicato al modulo settimanale scelto dal secondo Fratello. Ogni Fratello 
aggiuntivo al secondo avrà sempre lo sconto del 10% sul modulo da lui scelto. 

SCONTO 10% 3 SETTIMANE: La formula prevede il 10% di sconto sulla terza settimana: ogni settimana successiva alla terza 
avrà sempre diritto al 10% di sconto come la terza. Al fratello che si iscrive per tre o più settimane verrà applicata la formula 
10%+10% dalla terza settimana 

 



COSA PORTIAMO AL CENTRO ESTIVO? 

Una merendina (per la pausa della mattina) ed una bottiglietta d’acqua 

Martedì: è il giorno dell’uscita in piscina pertanto i genitori dovranno dotare il bambino del proprio pranzo al sacco. In caso di 
maltempo l’uscita sarà rinviata ad un altro giorno della stessa settimana. 

Abbigliamento sportivo. 

OCCORRENTE DA PISCINA: cuffia, telo o accappatoio, costume di ricambio, ciabattine, cappello, crema solare, borraccia e 
merenda. 

COMPITI. Portare il libro delle vacanze della scuola e i quaderni dove svolgere i compiti. 

SERVE SOLO QUESTO E LA VOSTRA PRESENZA, IL RESTO DEL MATERIALE E’ FORNITO DAL CENTRO ESTIVO 

 

COSA NON PORTIAMO AL CENTRO ESTIVO? 

E’ assolutamente vietato portare giochi da casa e altro materiale che non sia stato eventualmente richiesto dal Centro Estivo. 

E’ vietato lasciare soldi ai bambini, in caso di necessità provvederà il Centro Estivo a far fronte ad eventuali emergenze. 

 

Programma uscite ed attività: 

 PISCINA DI CASTROCARO TERME: 12-19/GIUGNO, 03-10-24-31/LUGLIO, 14-21/AGOSTO 
 TONTOLA BEACH: 26/GIUGNO, 17/LUGLIO, 07-28/AGOSTO 
 PODERE DAL NESPOLI: 28/GIUGNO, 26/LUGLIO, 23/AGOSTO 
 ATTIVITA’ CON GLI ESPERTI DI COMPORTAMENTO ANIMALE: 15-29/GIUGNO, 13-27/LUGLIO, 10-

24/AGOSTO 
 VISITA ALLA CASERMA DEI POMPIERI: 22/GIUGNO, 06-20/LUGLIO, 03-17-31/AGOSTO 

Giornata tipo: fascia di età 6 — 14 anni  

07.30 – 09.00 Accoglienza bambini, gioco autogestito prima dell'inizio delle attività. Eventuali 
comunicazioni tra educatoti e familiari. Rilevazione delle presenze. Suddivisione in sottogruppi. 

09.00 - 09.30 Ginnastica del risveglio con musiche divertenti 

09.30 - 12.30 Attività ludiche con giochi, gare in squadre ecc (intervallo 10.30-11.00) 

12.30 - 14.00 Preparazione al pranzo (Ritorno al centro estivo in caso di uscita mattutina ). Uscita 
per i bambini che non usufruiscono del servizio pasto. 

12.45 - 13.45 Pranzo 

14.00 - 15.00 Attività rilassanti e autogestite: giochi autogestiti ai tavoli; lettura; gioco 
libero. Seconda uscita dei bambini o entrata dei bambini che frequentano soltanto il pomeriggio. 

15.00 - 16.00 Compiti 

16.00 - 17.30 Gioco sport, proposte ludico-motorie o laboratoriali. 
17.30 - 18.30 Attività di movimento in piccolo e/o grande gruppo in attesa dell'uscita 



 

 

 

 

 

 

 

I pasti settimanali sono 4 
perché il martedì il pranzo al 
sacco è fornito dal genitore. 

Nell’uscita a TONTOLA BEACH il 
pranzo al sacco non serve 
poiché il pranzo sarà al 
Ristorante offerto dal centro 
estivo. 

 

 

 

 

 

 

Articolazione delle attività per settimana 
 

Lunedì mattina: Presentazione ai genitori della struttura attraverso una visita guidata degli spazi 
interni ed esterni. Illustrazione delle varie attività didattiche e ricreative che si svolgeranno 
nell'arco della settimana. Spiegazione ai bambini delle regole fondamentali di convivenza, giochi di 
socializzazione e conoscenza reciproca. Suddivisione in gruppi e avvio delle attività. 
Lunedì pomeriggio: attività ludico motorie all'insegna del "Gioco sport"; suddivisi in 
sottogruppi i bambini avranno la possibilità di avvicinarsi, a rotazione, alla pratica di alcune 
discipline sportive: basket; pallavolo; calcio. 
Martedì mattina: uscita alla piscina di Castrocaro Terme o a Tontola Beach (rientro per le ore 
18,00). 
Martedì pomeriggio: compiti, laboratori manuali e creativi, iniziamo a costruire il “Fotoscopio”, la 
raccolta dei momenti più salienti e illuminati dell’estate durante la settimana in cui i piccoli amici si 
divertono. 
Mercoledì mattina: “Impariamo giocando” avventure in movimento. 
Mercoledì pomeriggio: compiti; "Gioco sport" - suddivisi in sottogruppi i bambini avranno la 
possibilità di avvicinarsi, a rotazione, alla pratica di alcune discipline sportive: basket; pallavolo; 



calcio; danza. 
Giovedì mattina: sarà dedicato alle sfide settimanali che verranno proposte attraverso 
olimpiadi, tornei di labirinti e gimkane e attività con varie tematiche: giochi di precisione, giochi 
del luna park, sfide di forza e resistenza e sfide di astuzia oppure uscita al Podere dal Nespoli 
(rientro per le ore 13,00) 
Giovedì pomeriggio: compiti, laboratori manuali e creativi, iniziamo a costruire il “Fotoscopio”, la 
raccolta dei momenti più salienti e illuminati dell’estate durante la settimana in cui i piccoli amici si 
divertono. 
Venerdì mattina: visita alla Caserma dei Pompieri (rientro per le ore 13,00) oppure 
attività con gli esperti di Fido. 
Venerdì pomeriggio: ultime sfide e premiazioni prima dei saluti finali e della consegna a ciascuno 
dei partecipanti il proprio Fotoscopio! 
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