
             
 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI dell’I.C. ”A. ROSMINI” 

(Scuola Primaria di Via Marvasi) 

 

Cari genitori, L’Ass. “DovelascioPiero” è lieta di comunicarvi che anche quest’anno apriremo presso la scuola  

IL CENTRO ESTIVO   
DA LUN 12 GIUGNO AL MESE DI LUGLIO (compreso) e dal 1° SETTEMBRE fino dell’inizio delle lezioni 

 
 ALCUNI DETTAGLI ORGANIZZATIVI: 

 E’ consigliabile che i bambini portino con sè un repellente per gli insetti, oltre che a un cappellino per il sole, una maglietta 
di ricambio e calzettoni antiscivolo. 

 Per favorire lo spirito di gruppo e dare valore alla condivisione delle esperienze di gioco con gli altri, gradiremmo che i 
bambini non portassero con sé telefonini, giochi elettronici e altri giochi che invitano ad isolarsi. 

 
 PROGRAMMAZIONE DELLE GIORNATE: 

(possibilità di entrata dalle ore 7.30 a fronte di un numero sufficiente di richieste a con contributo supplementare) 

8.30-9.00 - Accoglienza dei bambini con animazione nell’aula polivalente della scuola. 

9.00-10.00 - Gioco all’aperto: giochi di squadra e piccole gare sportive.  

10.00-10.30 – Prima merenda 

10.30-12.30 – Laboratori (arte cartaria e pittura) secondo le competenze specifiche delle diverse fasce d’età 

(in parallelo: giochi motori e piccole gare per i bambini che non partecipano ai laboratori) 

12.30-13.00 – Gioco libero. 

13.00-14.00 - Pranzo con laboratorio delle fiabe.                                       (H.14.00 PRIMA USCITA) 

14.00-16.00 – Attività di laboratorio creativo: costruzione di burattini e fondali scenografici, elaborazione di una 

sceneggiatura ideata dai bambini, al fine di realizzare uno spettacolo teatrale cui assisteranno i genitori 

(in parallelo giochi diversificati per i bambini che non partecipano al laboratorio e attività di assistenza ai compiti) 

16.00-16.30 – Seconda merenda                                                            (H.16.30 SECONDA USCITA)   

16.30-17.30 – Giochi conclusivi                                                             (H. 17.30 ULTIMA USCITA) 

 

 INOLTRE: 

 Dal 1 luglio potranno venire anche i fratellini della scuola d’infanzia. 

 Possibilità di visite guidate nel centro storico, in cui i bimbi potranno vedere dal vero ciò che realizzeranno in 

successive attività di laboratorio. Impareranno inoltre ad apprezzare le bellezze uniche e gratuite della nostra 

città . 
 Possibilità di visite presso mostre d’arte che verranno illustrate da una nostra educatrice esperta in materia (guida 

storica dell’arte specializzata in laboratori artistici in ambito museale per bambini e disabili). 
 …e per combattere il caldo….GIOCHI D’ACQUA A VOLONTA’, STRUTTURATI ……….E NON!!! 

 
 TARIFFE 

ISCRIZIONE 25 EURO a famiglia 

Tale quota non è dovuta per le famiglie che hanno già iscritto i bambini alle altre attività di “DovelascioPiero” durante il 

corrente anno scolastico. 

TARIFFE GIORNALIERE (le tariffe riportate sono comprensive di pranzo e 2 merende) 

 Fino alle 14.00 = 15 euro;  fino alle 16.30 = 18 euro;  fino alle 17.30 = 20 euro 

TARIFFE SETTIMANALI (le tariffe riportate sono comprensive di pranzo e 2 merende) 

Fino alle 14.00 = 70 euro;  fino alle 16.30 = 85 euro;  fino alle 17.30 = 93 euro 

- Per i fratelli sulla somma delle quote si fa il 10% di sconto. 

- Per ritardi di più di mezz’ora rispetto all’orario per cui si è pagata la retta, è previsto un supplemento di 4 euro. 

- Sono previsti contributi extra per: entrata anticipata alle 7.30, visite guidate nel centro storico di Roma, visite presso 

musei e mostre d’arte. 
 
 
 
 

Per info e iscrizioni: Paola 339-6577446 (anche sms e whatsapp) 
Dovelasciopiero@tiscali.it – Dovelasciopiero@gmail.com  
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