
Prot.n. 208/A1 

Sansepolcro, 05/05/2022 

 

UN'ESTATE CON I PIRATI... 

CIURMA...TUTTI A BORDO! 

Dal 1 luglio al 29 luglio 
 

INFANZIA 

Il Centro estivo della Scuola Maestre Pie, offre un’opportunità di socializzazione, di divertimento e di 
sperimentazione di percorsi ludico-educativi , un viaggio di curiosità, fantasia, stupore e conoscenza, in un 
clima di condivisione e rispetto, da svolgere presso la Scuola Maestre Pie  e in strutture esterne. 
Quest'anno le attività avranno come filo conduttore il mondo dei pirati e i laboratori prevedono attività a 
tema. 
La fascia oraria coperta dal centro va dalle 8:15 alle 17:00, dal lunedì al venerdì . 
 

Il costo è di  
- 10€ quota assicurativa  che varrà per tutto il centro estivo. 

- 110€ a settimana  
 

Una volta consegnato il modulo di adesione alle settimane, la mancata presenza, avrà comunque 
una cifra fissa da saldare :la quota assicurativa(10€) e il costo previsto per le gite. 
 
 La prima settimana avrà un costo 130€, in quanto comprende una giornata della settimana precedente, 
solo per chi ne avrà usufruito. 
 
 

Per il secondo figlio sarà applicato uno sconto del 50%, non appilcabile sulle gite. 
 
 
USCITE: pranzo interno dalla cucina.   
 

GITE: pranzo al sacco , sarà richiesto un prezzo maggiorato per il pulman e gli ingressi 
(indicativamente dai 20 ai 30 euro a seconda del numero dei partecipanti e delle attività). Il pranzo 
sarà al sacco e l'attività verrà fatta con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 30/35.    
Indossare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino, un cambio e bottiglietta 
d’acqua. 
 
PISCINA : i bambini saranno accompagnati a scuola , mentre per l'uscita il genitore si dovrà recare  presso 
la struttura "Pincardini", pranzo fornito dalla nostra cucina. 
 

 
   Le attività previste saranno :                                            

• Piscina;  

• Laboratorio Ludico-motorio  (Tedamis) 

• Laboratorio con le stoffe (Fantasticando) 

• Laboratori creativi  

• Laboratori di lettura 

• Gite: Il Faggeto -Azienda agricola 
          Mielisa -Fattoria didattica 

 
 
Il programma potrà subire variazioni in base all'andamento dell'emergenza Covid-19. 



1° settimana: 1 Luglio 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15-9.00     Accoglienza e Colazione 

9.30- 

12.30 

    L'ISOLA DELL'ACQUA 

(giochi e percorsi con l'acqua) 

13-14     Pranzo 

14.30-16.00     Riposo per i più piccoli e letture animate 

16.00-17.00     Merenda e saluti 

2° settimana: dal 4 al 8 Luglio 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15-

9.00 

Accoglienza e 

colazione 

Accoglienza e 

colazione 

Accoglienza e colazione Accoglienza e 

colazione 

Accoglienza e 

colazione 

9.30-

12.30 

L' ISOLA DELLA 

FANTASIA 

(Tutti a bordo! 

 I segreti dei pirati) 

 

L'ISOLA DEL 

CORAGGIO 

(Laboratorio ludico-

motorio- Tedamis) 

L'ISOLA DEI COLORI 

(Laboratorio: una piccola 

piratessa) 

L'ISOLA DEI 

TESORI 

(Laboratorio con 

le stoffe) 

L'ISOLA 

DELL'AVVENTURA 

Gita : Il Faggeto-

Anghiari 

13-14 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo al sacco 

14.30-

16.00 

Riposo per i più 

piccoli e gioco 

libero all'interno 

Riposo per i più piccoli 

e letture animate 

Riposo per i più piccoli e 

giochi di gruppo 

(Giardini di Piero della 

Francesca) 

Riposo per i più 

piccoli e letture 

animate 

L'ISOLA 

DELL'AVVENTURA 

Gita : Il Faggeto-

Anghiari 

16.00-

17.00 

Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Rientro previsto per le 

ore 17.00 alla Pam 

 
3° settimana: dal 11 al 15 Luglio 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15-

9.00 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e Colazione Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

09.30-

12.30 

L' ISOLA DELLA 

FANTASIA 

(Tutti a bordo! 

 I segreti dei pirati) 

 

L'ISOLA DEL 

CORAGGIO 

(Laboratorio ludico-

motorio- Tedamis ) 

L'ISOLA DEI 

COLORI 

(Laboratorio: Il 

pirata Bracalone) 

L'ISOLA DEI 

TESORI 

(Laboratorio con le 

stoffe) 

L'ISOLA 

DELL'ACQUA 

(Piscina) 

13.00-

14.00 

 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14.30-

16.00 

 

Riposo per i più 

piccoli e gioco 

libero all'interno 

Riposo per i più piccoli e 

letture animate 

Riposo per i più 

piccoli e giochi di 

gruppo  

(Giardini di Piero 

della Francesca) 

Riposo per i più 

piccoli e letture 

animate 

Giochi di gruppo e 

ultimo tuffo 

16.00-

17.00 

Merenda e saluti  Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti 

 

 

 



4° settimana: dal 18 al 22 Luglio 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15-

9.00 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 
Ritrovo alla Pam 8.15 
Partenza ore 8.30 

9.30-

12.30 

L' ISOLA DELLA 

FANTASIA 

(Tutti a bordo! 

 I segreti dei pirati) 

L'ISOLA DEL 

CORAGGIO 

(Laboratorio ludico-

motorio- Tedamis ) 

L'ISOLA DEI 

COLORI 

(Laboratorio: I 

quattro pirati) 

L'ISOLA DEI 

TESORI 

(Laboratorio con le 

stoffe) 

ISOLA 

DELL'AVVENTURA 

(Gita: Mielisa-Montone) 

13.00-

14.00 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo al sacco 

14.30-

16.00 

Riposo per i più 

piccoli e gioco libero 

all'interno 

Riposo per i più piccoli 

e letture animate 

Riposo per i più 

piccoli e giochi di 

gruppo  

(Giardini di Piero 

della Francesca) 

Riposo per i più 

piccoli e letture 

animate 

ISOLA 

DELL'AVVENTURA 

(Gita: Mielisa-Montone) 

16.00-

17.00 

Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Rientro previsto per le ore 

17.00 alla Pam 

 

5° settimana: dal 25 al 29 Luglio 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15-

9.00 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e 

Colazione 

Accoglienza e Colazione 

09.30-

12.30 

L' ISOLA 

DELLA 

FANTASIA 

(Tutti a bordo! 

 I segreti dei 

pirati) 

L'ISOLA DEL 

CORAGGIO 

(Laboratorio 

ludico-motorio- 

Tedamis ) 

L'ISOLA 

DELL'ACQUA 

(Piscina) 

L'ISOLA DEI 

TESORI (Laboratorio 

con le stoffe) 

L'ISOLA DELL'ACQUA 

(Piscina) 

13.00-

14.00 

Pranzo Pranzo al sacco Pranzo Pranzo Pranzo 

14.30-

16.00 

Riposo per i più 

piccoli e gioco 

libero all'interno 

Riposo per i più 

piccoli e letture 

animate 

Giochi di gruppo e 

ultimo tuffo 

Riposo per i più 

piccoli e giochi di 

gruppo  

(Giardini di Piero 

della Francesca) 

Giochi di gruppo e ultimo 

tuffo 

16.00-

17.00 

Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti Merenda e saluti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO  
(da restituire in segreteria entro e non oltre venerdì 10 giugno  ) 

  

INSERIRE I DATI DEL GENITORE ALLA QUALE SI DOVRA' INTESTARE LA FATTURA 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………….……………………………………….. 

 

nato/a a...................................il............................c.f................................................................ 

 

residente a.....................................................indirizzo.............................................................. 

 

genitore dell’alunno/a  ……………………………….………………………………………… 

 

frequentante la sezione  …………… della scuola dell'Infanzia : ................................................ 

 

ISCRIVE 

il/la/i proprio/a/i figlio/a/i  ………………………………………………………………............ 

 

nato/a a...................................il............................c.f................................................................ 

 

recapiti telefonici  ……………………………………………....................................................... 

 

e-mail........................................................................................................................................... 

 

 

 

    Prima settimana                           1 Luglio  

     □ intera giornata                              □ mezza giornata (uscita entro le 14.15) 

 

    Seconda settimana                        4 luglio –8 luglio 

     □ intera giornata                              □ mezza giornata (uscita entro le 14.15) 

     □ Gita : Il Faggeto 

 

    Terza settimana                             11 luglio – 15 luglio 

     □ intera giornata                              □ mezza giornata (uscita entro le 14.15) 

      

 

    Quarta settimana                          18 luglio – 22 luglio 

     □ intera giornata                              □ mezza giornata (uscita entro le 14.15) 

     □ Gita : Mielisa 

 

    Quinta settimana                              25 luglio – 29 luglio  

     □ intera giornata                              □ mezza giornata (uscita entro le 14.15) 

 

         

 

        Firma del genitore 

 

  

……………………………… 

 



 


