
                    

 

 
ORARI 
Orari 1° fascia  7.30 - 17.30 
Orari 2° fascia 8.30  - 16.00 
 
REGOLAMENTO 
L'ingresso è possibile effettuarlo fino le ore 9.00 
L'uscita potrà essere effettuata: 

o dalle 15.45 fino alle 16 (per gli iscritti alla 1°fascia oraria) 
o dalle 15.45 alle 17.30 (per gli iscritti alla 2°fascia oraria) 

Per delegare qualcuno al ritiro del bambino è necessario presentare una richiesta scritta. 
Si consiglia di non portare giochi, oggetti di valore e di non lasciare spray anti-zanzare creme o altri oggetti negli armadietti. 
 
MATERIALE da portare ogni settimana: 
Per tutti i giorni: si consiglia abbigliamento comodo: pantaloncini, maglietta maniche corte, cappellino, ciabattine di ricambio 
Se l'emozione prende il sopravvento è utile avere un cambio a disposizione: maglietta, pantaloncini, calze e mutandine 
Per i giochi d'acqua : telo mare, mutandine, ciabatte, crema solare (nella giornata dedicata ai giochi d’acqua venire già con il costumino indossato) 
Per le gite: zainetto con fazzoletti e una bottiglietta d'acqua 
Per il pranzo: asciugamano piccolo,tovaglietta e bavagliolo/tovagliolo 
Per la nanna: lenzuolino e cuscino   
 
LE ATTIVITA' 
I laboratori e le attività verranno effettuate in compresenza dell'educatrice o insegnante italiana assieme a quella inglese. 
Per le uscite sul territorio: verrà chiesto di autorizzare i bambini ad effettuare le uscite sul territorio ( parchi giochi, gelaterie , mercato, Casa Zoe) 
Verrà organizzata una gita per cui verrà chiesto un contributo per il trasporto e l'attività 
 
MENSA la mensa viene gestita internamente dalla nostra scuola, tutti i cibi sono freschi e preparati della nostra cuoca secondo le indicazioni fornite 
dall'ASL 
 
ASSENZA Non sono previste riduzioni in caso di assenza, tranne nel caso in cui non venga usufruito l'intero servizio   
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ORE   LUNEDì MARTEDÌ MERCOLEDì  GIOVEDì VENERDì 

      

07:30-09:00 Buongiorno  Buongiorno  Buongiorno  Buongiorno  Buongiorno 

09:00-09:30 Accoglienza balli di gruppo  English song  Filastrocche cantate  Balli di gruppo  English song 

09:30-10:00 Divisione in gruppi   Divisione gruppi    Divisione gruppi  

10:00-11:30 
Gioco organizzato - laboratori 
creativi 

giochi d'acqua - piscinetta Caccia al tesoro  Giochi d'acqua - piscinetta 
Gioco organizzato laboratori 
creativi 

11:30-12:00 Preparazione tavoli Preparazione tavoli Preparazione tavoli Preparazione tavoli Preparazione tavoli 

12:00-13:00 Pranzo  Pranzo  Pranzo Pranzo Pranzo 

13:00-15:00 
Nanna per i piccoli                  
Per i grandi: tornei, danza o 
compiti 

Nanna per i piccoli                  
Per i grandi: giochi d'acqua o 
compiti 

Nanna per i piccoli                  
Per i grandi:  giochi, danza o 
compiti 

Nanna per i piccoli                  
Per i grandi: giochi d'acqua o 
compiti 

Nanna per i piccoli                Per 
i grandi:passeggiata o compiti 

15:00-15:30 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

15:30-16:30 Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero  

      

      

Venerdì 12/07   Agripanetteria La Cascinetta     

Venerdì 26/07   La fattoria del gelato     
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