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Vi aspettiamo al Centro estivo dal 4 luglio al 29 luglio 2022 

per bambini da 3 a 7 anni (nati nel 2015)  

…PIRATI ALL’ARREMBAGGIO … 
TUTTI A BORDO … SI SALPA!  

“Il Vero TESORO è l’AMICIZIA, trascorreremo insieme giornate ricche di 
attività, avventure e tante risate. Ci trasformeremo in piratesse e pirati 

giocando e rilassandoci all’aria aperta. 
Costruiremo insieme magici bottini che solo con una vera caccia al tesoro 

riusciremo a trovare. Pronti a viaggiare con la fantasia alla scoperta di 
tesori preziosi???? 

Salite sul nostro veliero e insieme partiremo per l’avventura … 
… Un buon Pirata è anche un buongustaio, per questo, non mancheranno le 

sorprese culinarie… 
Il divertimento non è ancora terminato!! 

Le gare tra squadre renderanno l’estate più 
entusiasmante.” …Ciurma, forza all’arrembaggio  

… vincerà chi ha più coraggio! 

        … CORRI IL TESORO TI ASPETTA! … 
 

 Il progetto che viene presentato, in questo centro estivo, ha 

come obiettivo quello di accompagnare i bambini in un viaggio alla 

scoperta del mondo fantastico dei pirati. Il viaggio sarà quindi 

curiosità, fantasia, stupore, conoscenza… ma anche imparare a 

collaborare e condividere nella realizzazione di un progetto 

comune, con l’aiuto reciproco degli amici in un clima di 

condivisione e rispetto. Il progetto è attento a far coinvolgere il 

bambino attraverso situazioni diversificate, organizzate e 

coordinate, in modo tale che l’esperienza non sia vissuta dallo 

stesso come un fatto occasionale ma diventi una continua 

avventura della quale sarà protagonista attivo e potrà dare libero 

sfogo alla propria fantasia e creatività.    



 

 

                                                                                                                                                                                                                   

“BIMBI ESTATE” – CENTRO ESTIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Asilo Infantile di Vinovo” 2022 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
7.30 – 8,15 Prescuola 

8,15 - 9,00 Entrata e giochi di accoglienza 

9,00 – 9.30 Spuntino /Frutta 

9.30 - 11,30 Divisione in gruppi e presentazione delle attività giornaliere 

11,30 – 12,30 Pranzo 

13,00 - 13,15 Prima uscita  

13,15 - 14,00 Gioco libero in giardino 

14,00 - 15.45 Attività pomeridiane 

15,45 -16,00 Seconda uscita16,00 – 18,00 Doposcuola/Merenda  

(prima uscita doposcuola 16.45-17.00 seconda uscita doposcuola 17.45-18.00) 

 
 

 

Apertura dal 04/07/2022 al 29/07/2022 

compresi. 

ORARIO con servizio di refezione 
 

 

         

Periodo 

Tariffa 

orario 

normale  

8.15-15.45 

Servizio di 

 Pre - 

scuola 

7,30 – 8.15 

Servizio di  

Dopo - 

scuola 

15.45-18.00 
Dal  

04/07/2022 al 

29/07/2022 

€ 250,00 € 25,00 € 40,00 

Dal 04/07 al 

15/07 
€ 125,00 € 12,50 € 20,00 

Dal 18/07 al 

29/07 
€ 125,00 € 12,50 € 20,00 



 

 

 

 

Asilo Infantile di Vinovo 

Via San Bartolomeo, 13-15 

Vinovo Tel.0119651420  

Email : segreteria@asiloinfantilevinovo.it 

   Sito :www.asiloinfantilevinovo.it 

 

   

ESTATE BIMBI 2022 

Centro estivo per i bambini da 3 a 7 anni (nati nel 2015)  

Periodo : dal 04 Luglio 2022 al 29 Luglio 2022 
 

       Nome e cognome del bambino iscritto ____________________________ 

 

La frequenza scelta è: (barrare con una X)  
 
 

  04/07/2022 – 29/07/2022 
 
  04/07/2022 – 15/07/2022 
 
  18/07/2022 – 29/07/2022 
 

                             

(frequenza minima al centro estivo 2 settimane) 
 
 
 

 

 

     
 

 

La graduatoria viene formulata in base ai seguenti tre concomitanti criteri: 

1. bambini iscritti presso la Nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria; 
2. residenza nel Comune di Vinovo; 
3. precedenza ai bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano



 

 

 

  Modulo d’iscrizione 
         Da consegnare via email: segreteria@asiloinfantilevinovo.it o presso la segreteria della scuola. 

 

Io sottoscritto/a (nominativo 
genitore)........................................…................................................... 
nato/a...................................................il ………………………………………………. 
Codice Fiscale....................................................................................….................... 
residente a: ............................................................ (Prov................CAP................) 
Via /P.zza .................................................................n° ................  
Tel. (abit.).….................…………………………………… 
Tel. (cell.)....................................................................... 
Tel. (altro recapito) ........…...................…………… 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del/la figlio/a (cognome e nome)………………………………………….  
nato/a  a …………..........................(...)    il ........……………….…………………… 
Codice Fiscale……………………………………………………………………… 
 
al “Centro Estivo” istituito da Codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Infantile di Vinovo” 
 
Al momento dell’iscrizione occorre versare un acconto di euro 50,00 che verrà detratto a luglio. 
La retta del centro estivo deve essere versata entro il 5 del mese di luglio. Si accettano solo ed 
esclusivamente pagamenti tramite bonifico bancario IT41N 06230 31190 000040289678 intestato a 

“Asilo Infantile di Vinovo” (Allegare la quietanza di pagamento all’atto dell’iscrizione) 
 

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara 

inoltre: 

 

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie (allegare copia del certificato di 

vaccinazione) 

2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria.  

3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

4) che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, specificando eventuali 

intolleranze e allegare certificazione medica): 

 ________________________________________________________________________________  

 La mancata segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del 

presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e la scuola sarà sollevata da ogni responsabilità. 

Tipologia documento di riconoscimento del genitore _____________________________________ 

n.___________________ del ____________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________ 

 

All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per iscritto dai 

genitori stessi e muniti di documento di identità. 

Data:         Firma leggibile del genitore 

 ________________________  __________________________________________ 

mailto:segreteria@asiloinfantilevinovo.it

