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 Il centro estivo organizzato dalla scuola Primaria  dell’Istituto Suore 

Mantellate è caratterizzato da attività organizzate per fornire alle 

bambine, ai bambini e alle loro famiglie una proposta ludica ed educativa 

che prevede esperienze di attività motorie, espressive, manuali e di 

esplorazione . 

Verranno proposte occasioni di gioco e sport, laboratori grafico pittorici 

per la costruzione di giochi, visite sul territorio alla scoperta del verde e 

della città. 

Tale proposta si intende di fornire un’esperienza ricreativa ed educativa. 

- Settimana dal 13.06 al 17.06  

- Settimana dall’20.06 al 24.06  

- Settimana dal 27.06 al 30.06  

Ogni pomeriggio, escluso  il giorno della piscina, i bambini durante il 

pomeriggio eseguiranno i compiti per le vacanze.  

 

 

 

 

13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 

Visita presso 
la gelateria 
“Cioccoleria
” 
Impariamo 
l’arte del 
gelataio 

Torneo 
sportivo 

Piscina H2o Compiti  
e giochi 
all’aperto 

Visita al museo “Marino 
Marini” 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Giochi 
all’aperto  
Compiti 

Giochi 
all’aperto 
Compiti 

Piscina 
H2O 

Caccia al 
tesoro  
“Alla ricerca 
dell’elisir di 
lunga vita” 

Giochi all’aperto 
Compiti 



20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 
Settimana 
della natura. 
Visita al “Parco  
Puccini” 

Torneo 
sportivo 

Piscina H2o  Giochi all’aperto 
e  
Compiti” 

Visita  
Pistoia nursery park  
Vannucci  

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Giochi 
all’aperto  
Compiti 

Giochi 
all’apert
o  
Compiti 

Piscina 
H2o 

Lettura animata 
“Pinocchio in 4 
pannelli 

Giochi all’aperto  
 
Compiti 

 

27.06 28.06 29.06 30.06 

Torneo 
sportivo 

Visita panificio  
“F.lli Fanti” 
Impariamo l’arte del 
fornaio 

Piscina H2o Festa  
di inizio estate  

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Giochi 
all’aperto  
Compiti 

Giochi all’aperto  
Compiti 

Piscina H2o Giochi all’aperto  
 

 

I costi a settimana sono i seguenti 

1°Settimana dal 13.06 al 17.06 € 110 

2°Settimana dall’20.06 al 24.06 € 110 

3°Settimana dal 27.06 al 30.06 € 100 

Le quote comprendono il costo del pranzo e delle uscite programmate. 

Il pranzo sarà servito dalla Ditta Ristorart 

Il servizio sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Il servizio si attiverà nelle settimane in cui sarà raggiunto il minimo di 

10 iscritti 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 16.05.2016 al 27.05.2016 


