
CENTRI ESTIVI 2018 

Inglese 
per tutti 

      Giochi 
all’aria aperta 

ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2018 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………….…. 

Recapito telefonico…………..……………………….. 

Padre/madre del bambino…………………………. 

Data di nascita del bimbo/a ………………………. 

chiede di iscrivere il proprio figlio ai centri estivi 
promossi da questa scuola dell’infanzia per il 
periodo: 
 

          Dal 2 luglio al 6 luglio 

 Dal 9 luglio al 13 luglio 

 Dal 16 luglio al 20 luglio 

 Dal 23 luglio al 27 luglio 

 Dal 30 luglio al 3 agosto (servizio garantito             

 con un minimo di 10 iscritti)  

 Dal 2 luglio al 27 luglio 

 Dal 2 luglio al  3 agosto 

Con il seguente orario: 

 Tempo pieno (8:00 – 16:00) 

 Part-time (8:00 – 13:00) 

Richiede inoltre il servizio di:  

 anticipo (7:30 – 8:00) 

 posticipo (16:00 – 18:00) 

Il servizio dei Centri Estivi, rivolto ai bimbi dai 3 ai 
6 anni, prevede un proprio regolamento che vi 
sarà consegnato all’atto dell’iscrizione e 
consultabile sul nostro sito. 

ALLEGARE ALLA PRESENTE RICEVUTA DI 
PAGAMENTO. 

Data………….… Firma…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Scuola dell’Infanzia e Nido integrato 
“Santa Teresa del Bambin Gesù” 

Piazza Mazzaretto, 1 
36023 Lumignano (Vi) 

P.I. 02730530249 
Tel. 0444/958235 Fax 0444/956204 

e-mail: nidomaternalumignano@gmail.com 
sito: www.nidomaternalumignano.it 

seguici su  

 
 
 

Scuola dell’Infanzia e Nido integrato  
“Santa Teresa del Bambin Gesù” 

LUMIGNANO 

 
 

           

Vieni con noi nella fabbrica  
dei colori! 

    
         Arte  
           &  
         Musica 
 

 

   

      

 
 

mailto:nidomaternalumignano@gmail.com
http://www.nidomaternalumignano.it/
https://www.facebook.com/TUVItalia


Vieni con noi nella fabbrica 
dei colori! 

L’estate, una stagione ricca di energia! La stessa che 

vogliamo portare nei nostri centri estivi. Il grande 

pittore Hervè Tullet afferma che “L’energia collettiva e 

la dinamica di gruppo sono di per sé un risultato. In un 

laboratorio con molti partecipanti ogni bambino, spinto 

dall’energia che si viene a formare, supera i propri 

limiti per realizzare conoscenze nuove!“  

Attraverso il racconto guida “i 4 libri” (colori, un gioco, 

senza titolo, un libro) realizzeremo assieme ai bimbi 

prodotti guidati da musica, parole, incoraggiamenti…  

Hervé Tullet racconta: “nei miei laboratori, non esiste il 

fatto bene o il fatto male, una indicazione ignorata, 

una macchia involontaria…possono essere una gradita 

sorpresa.” La decisione di ispirarsi ai suoi laboratori 

nasce dalla risposta coinvolgente dei bambini nei 

confronti dei suoi innovativi libri.  

Ci piace inoltre l’idea di utilizzare l’arte come mezzo, 

come gioco e non come fine, rispettando il loro intuito 

ed il loro istinto, lasciandoli liberi di esprimere la loro 

immaginazione. All’arte e alla musica si alterneranno 

dei momenti di gioco, fondamentale per i bambini, in 

quanto l’estate è anche svago e ricarica dopo le 

“fatiche” scolastiche.  

Are you ready for English? I hear and I forget, I listen 

and I remember, I do and I understand. 

Oltre alle insegnanti di riferimento, la mattina sarà 

presente una lettrice madrelingua inglese che 

accompagnerà lo svolgimento delle attività parlando in 

inglese…in questo modo i bambini si approcciano 

semplicemente e naturalmente alla lingua inglese.  

Non fate perdere ai vostri bambini queste grandi 

opportunità!!! Vi aspettiamo e … passate parola! 

Il progetto dettagliato potete trovarlo sul nostro sito 
www.nidomaternalumignano.it 

e nella bacheca all’interno della scuola. 

PROGRAMMAZIONE: 

 

1° settimana: “COLORI”  
 

 

2° settimana: “UN GIOCO”  
 

 

3° settimana “SENZA TITOLO…”  

 

4° settimana “UN LIBRO”  

 

5° settimana “LA CUCINA DEGLI  

  SCARABOCCHI” 
 

 

Lunedì: racconto libro 

Martedì: arte & musica 

Mercoledì: colazione e giochi al parco 

Giovedì: arte & musica 

Venerdì: giochi d’acqua 
 

(le attività potranno subire delle variazioni sulla base 
delle esigenze dei bambini) 

 

QUANDO: 
Dal 02 al 27 luglio 2018 (con possibilità di svolgimento 

per la 5° con un minimo di 10 iscritti) 
 

ORARI: 
Full-Time: dalle 8:00 alle 16:00  
Part-Time: dalle 8:00 alle 13:00 
 

PAGAMENTI & COSTI: 
Pagamento tramite bonifico bancario a: 

BANCA DEL CENTROVENETO  
IBAN IT13G0859060440000020088860 

Con indicato il nome del bambino e la 
settimana/periodo di frequenza. E’ possibile scegliere 
anche periodi inferiori, con le stesse modalità di 
versamento. Merenda e pranzo sono compresi nel 
prezzo e verranno preparati dalla cuoca della scuola 
(cucina interna). 

FULL TIME 
Dal 2 luglio al 6 luglio   €   60,00 

 Dal 9 luglio al 13 luglio  €   60,00 
 Dal 16 luglio al 20 luglio  €   60,00 
 Dal 23 luglio al 27 luglio  €   60,00 
 Dal 30 luglio al  3 agosto  €   60,00 
 Dal 2 luglio al 27 luglio  € 215,00 
 Dal 2 luglio al 3 agosto  € 260,00 
 

PART TIME 
Dal 2 luglio al 6 luglio   €   47,00 

 Dal 9 luglio al 13 luglio  €   47,00 
 Dal 16 luglio al 20 luglio  €   47,00 
 Dal 23 luglio al 27 luglio  €   47,00 
 Dal 30 luglio al  3 agosto  €   47,00 
 Dal 2 luglio al 27 luglio  € 170,00 
 Dal 2 luglio al 3 agosto  € 215,00 
 

Per il servizio di anticipo e posticipo le tariffe sono 
quelle riconosciute nel corso dell’anno scolastico: 

- € 30,00 mensili per anticipo (dalle 7.30)  
- € 60,00 mensili per posticipo (16.00 – 18.00) 
- € 30,00 mensili per post. ridotto (16.00-16.30) 
- € 20,00 posticipo settimanale  

- € 10,00 anticipo settimanale 

E’ previsto anche l’anticipo e il posticipo a 
Chiamata al costo di € 5,00 (avvisare 
tempestivamente la struttura). Tale servizio deve 
essere saldato di volta in volta. Si prega di 
compilare la domanda di iscrizione in ogni sua 
parte e restituirla in segreteria o alla coordinatrice 
scolastica, allegando la ricevuta di pagamento 
entro e non oltre il: 
 

18 MAGGIO 2018 
 Sono aperte le iscrizioni anche a bambini non frequentanti 
la nostra scuola. Per i NON frequentanti, la quota 

d’iscrizione è di € 15.00, da saldare unitamente alle 
quote previste per il periodo scelto. 
 

http://www.nidomaternalumignano.it/

